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Piano dell’Offerta Formativa Territoriale – P.O.F.T. 2014/15: 
 le proposte sono suddivise in due sezioni:  

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

B.  progetti presentati dalle Associazioni, Società o Privati;  
 tutti i progetti possono essere consultati nel sito del comune;  
 sono classificati per tipologia di scuola, raggruppati nelle consuete aree progettuali, alle quali si aggiunge in 

maniera significativa, per il secondo anno, l’area dei progetti che sviluppano le tematiche del 7° Obiettivo di 
sviluppo del millennio (7MDG) così, come previsto dal Progetto Europeo Youth4Earth-Giovani per il 
pianeta, avviato lo scorso anno, ma che impegnerà la scuola, i giovani e la cittadinanza nei prossimi due anni 
scolastici;  
 viene garantita la gratuità di molti progetti, che rispondono ai bisogni formativi dell’utenza, mantenendo alta la 

qualità delle proposte; 
 è stata data l’opportunità alle varie agenzie educative presenti nel territorio di farsi conoscere con l’impegno 

di monitorare la qualità delle loro proposte progettuali. 
 si sta inoltre attivando la rete interistituzionale per facilitare economicamente il trasporto in ambito comunale a 

sostegno di molte proposte che prevedono degli spostamenti. 
 

Aree di classificazione dei progetti: 
1. Youth4Earth-Giovani per il pianeta  3. Interculturalità  5. Storico, artistico e ambientale 

2. La città vivibile 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 secondarie di primo grado  
Senza oneri per la scuola  
Con oneri per la scuola  

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

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

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

 

L’impostazione del POFT permetterà di sostenere maggiormente le esigenze della scuola, contribuendo 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’impegno costante profuso dall’Assessorato nella stesura e diffusione del POFT indica l’elevato grado di 
interesse nei confronti della scuola e dell’importante funzione educativa che in essa si svolge. 

La diffusione esclusivamente on line del POFT è un ulteriore segno dell’impegno dell’Assessorato nella 
direzione della dematerializzazione volta alla salvaguardia dell’ambiente e al recupero di risorse in coerenza 
con la linea educativa adottata già da qualche anno e diffusa nelle scuole attraverso i progetti europei Art&Earth 
e Youth4earth, potenziata ulteriormente con l’iniziativa “Zero rifiuti in mensa”. 

 
       L’Assessore alla Formazione 

  
Il Coordinatore dei Dirigenti Scolastici  

degli Istituti comprensivi cittadini 
Umberto Nicolai  dott. Giuseppe Malfermoni 

 

 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

  
Il P.O.F.T. 2014/2015 sez. A - 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 

 

 

3 

 

 

 

     *Legenda - progetti rivolti a sc.: infanzia = I  primaria = P  sec. 1° = S sec. 2° = SS  con oneri = CO  senza oneri = SO 

Sezione A 
Progetti a cura dell’Assessorato alla Formazione, delle Istituzioni, di altri Assessorati o Enti 

 

               *Legenda 

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

 Glocal Education Program  (I/P/S - SO) pag.  9 

 Stretto e lungo – Storie e sequenze  
La creatività nella continuità (I/P - CO)  pag.  11 

 Natura e Sostenibilità –  
Centro di Educazione Ambientale WWF (P/S/SS - CO) pag.  13 

 Acqua Oro Blu (P/S - SO)  pag.  15 
 
 

           *Legenda       
 

 On the road. In strada sicuramente:   
A scuola A piedi o in bici….dA soli (I/P/S - CO) pag. 17 

 

  *Legenda 

 Real World – Accoglienza e inserimento alunni 
   stranieri  (I/P/S - SO) pag. 19  

 Lavoriaminsieme  (S - SO)   pag. 21 

 Rom/Sinti - vicini di banco: l’avventura continua! (P/S - SO)  pag. 23 
 

 

                                                    *Legenda              

 Scuola ed educazione motoria (I/P - SO)   pag.  25 

 Sportello di consulenza ed ascolto (P/S - SO)  pag.  27 

 Alimentazione sana: alla scoperta dei segreti del latte (P/S - SO)  pag.  29 
 

 

2.  La città vivibile 

3.  Interculturalità 

4.  Promozione Benessere Relazione 

1.  YOUTH4EARTH 
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          *Legenda - progetti rivolti a sc.: infanzia = I  primaria = P  sec. 1° = S sec. 2° = SS  con oneri = CO  senza oneri = SO 

Sezione A 
Progetti a cura dell’Assessorato alla Formazione, delle Istituzioni, di altri Assessorati o Enti 

 

 

 *Legenda                       

 Sangue e fango – Gli uomini e i luoghi della grande guerra (I/P/S/SS - SO) pag. 31 

 Il museo per la scuola (I/P/S/SS - CO) pag. 34 

 Vicenza per mano: itinerari turistici con i compagni   
del polo turistico dell’A. Da Schio (S - CO)   pag. 45  

 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/SS - CO) pag. 47 

 Gallerie d’Italia-Palazzo Leoni Montanari (I/P/S/SS - SO) pag. 49 

 Palladio Kids (P/S - CO)   pag. 50 

 Scopriamo il Museo Diocesano (I/P/S/SS - CO) pag. 52 

 Museo Storico e Naturalistico del Seminario  (P/S - SO)   pag. 54 

 

                                               *Legenda 

 Fioritura No Stop  (I/P/S/SS - SO) pag. 56 

 Cinema d’animazione   (P/S/SS - SO) pag. 60 

 Dire, fare e pensare  (I/P/S/SS - CO) pag. 62 

 Abilmente 2014 e Spaziocasa 2015  (I/P/S - CO)  pag. 64 
Abilmente 2014 Atelier del riciclo creativo –  
incontri e workshop formativi area didattica e terapia  

 Danzare per educare  (I/P/S - CO)  pag. 67 

 Il teatro delle meraviglie  (P - CO)   pag. 69 

 La pazzia di Orlando   (S/SS - CO)  pag. 71 

 Opera Domani   (P/S - CO)   pag. 73 

 Opera it  (SS - CO)   pag. 75 
 

5.  Storico-Artistico-Ambientale 

     6.  Linguaggi espressivi 
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*Legenda - progetti rivolti a sc.: infanzia = I  primaria = P  sec. 1° = S sec. 2° = SS  - con oneri = CO  senza oneri SO 

Sezione B 
Progetti presentati dalle Associazioni, Società o Privati 

 
 

     *Legenda 

 Campioni sostenibili (S - CO)   pag. 77 

 Un lungo cammino dell’acqua (P/S - CO)  pag. 79 

 R.E.B.U.S. In-forma  (I/P/S - CO) pag. 81 

 Riusiamo insieme (P/S - CO)  pag. 83 

 Sostenibili si cresce (P/S - CO)  pag. 85 
 

                                                                                                                                       *Legenda                       

 

 L’Europa dei cittadini  (S - SO)   pag. 87 

 Musicando il mondo (I/P - CO)  pag. 89 

 Rosa Parks disse no (S - CO)   pag. 91 

 Ukulele in the classroom  (P - CO)   pag. 93                                                                           

                                                                                                      *Legenda 

 Ascolto attivo e cambiamenti possibili (S - CO)   pag. 95 

 Ascolto e supporto educativo (P/S - CO)  pag. 97 

 A scuola di emozioni (P - CO)   pag. 99 

 Attacca-Bottone, Nessun Dorma…Nessun pesce.. (I - CO)   pag. 101 

 Clima in classe  (S - CO)   pag. 103 

 Dall’essere più grandi…Guida…la tua canoa…Teenagers in love (S - CO)   pag. 105 

 Differenze di genere e relazioni (S - CO)   pag. 107 

 Econ – progetto interculturale teatrale sonoro I/P/S - CO)  pag. 109 

 Esprimersi con l’arteterapia….. (I/P/S - CO) pag. 111 

 Faccio io (P - CO)   pag. 113 

 Fuori dai guai  (SS - CO)   pag.115 

 Il conflitto in classe (S - CO)   pag.117 

 Il popolo dell’acqua    (I/P/S - CO) pag.119 

 Il prato delle farfalle (I/P/S - CO) pag.121 

3.  Interculturalità 

4.  Promozione Benessere Relazione 

1.  YOUTH4EARTH 
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 Il suono che avvicina (I - CO)   pag.123 

 Io valgo! E anche tu (S - CO)   pag.125 

 La comunicazione wireless (S - CO)   pag. 127 

 Nero e il viaggio tra i colori (P - CO)   pag.129 

 Pensare se stessi ...Tu chiamale se vuoi...emozioni (P - CO)   pag.131 

 Pezzettino   (P - CO)   pag.133 

 Progetto Alveare (S - CO)   pag.135 

 Scegliere consapevolmente (S - CO)   pag.137 

 Seminare musica (P - SO)   pag. 139 

 The Wall – Il film (SS - CO)   pag. 141 

 Uno spazio fantastico per crescere (I/P/S - CO) pag. 143 
 

 
 *Legenda   

 Animazione: itinerari didattici a Vicenza… (P/S - CO)  pag. 145 

 La grande guerra spiegata a più giovani (I/P/S - CO) pag. 147 

 Muri, divisione e abbattimento: Berlino (P/S - SO)  pag. 149 

 Scienza in tour (P - CO)   pag. 151 

 Sulle orme di Andrea Palladio con Giannina…. (P - CO)   pag. 153 

 1933-1945 Quando i cuori diventarono triangoli (P/S - SO)  pag. 155 

 Un verso in trincea (S - CO)   pag. 157 
 
 

                               *Legenda  

 Abili si diventa  (P - CO)   pag.159 

 Ci vediamo a teatro (P/S/SS - CO) pag.161 

 Creatività a ruota libera (P/S - CO)  pag.163 

 Gioca a teatro (I/P/S - CO) pag.165 

 Hip-Hop (P/S - CO)  pag.167 

 La città che vorrei (P - CO)   pag.169 

 Teatro ecologico (P/S - CO)  pag.171 

 Tespi: la palestra del cuore (I/P/S - CO) pag.173 

5.  Storico-Artistico-Ambientale 

     6.  Linguaggi espressivi 
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“YOUTH4EARTH – GIOVANI PER IL PIANETA”  
 
 
 
 
Finalità  
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.  
 

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; 
- 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 ; 
- 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  
Docenti e alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 
 

Tempi e modalità di realizzazione 
Giovedì 23 ottobre 2014 alle ore 16.00 - incontro di avvio e presentazione del progetto. 
 

Il percorso formativo offre l'opportunità di approfondire il tema della valutazione delle unità di apprendimento 
con la supervisione scientifica del prof. Dario Nicoli, docente dell’Università Cattolica di Brescia ed esperto in 
didattica per competenze, il coordinamento della prof.ssa Renata Zanchin, dirigente scolastico esperta in 
ricerca educativa e counsellor formativo e la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza.  
L'attività consiste in un laboratorio di formazione-azione finalizzato a fornire strumenti a supporto della 
progettazione, realizzazione e valutazione delle attività in classe sui temi dello sviluppo sostenibile/salvaguardia 
delle risorse, sui quali le scuole hanno sicuramente già maturato una copiosa esperienza.  
E' previsto un accompagnamento dei docenti nel momento della sperimentazione delle unità di apprendimento 
anche in vista della realizzazione di un significativo evento a carattere cittadino nel quale valorizzare le 
esperienze delle scuole della città e i risultati raggiunti dagli alunni.  
I docenti aderenti potranno disporre, mediante accesso ad un'area riservata, di tutti i materiali didattici utili a 
sviluppare e approfondire le tematiche del progetto nonché quelli prodotti dai docenti delle scuole polacche e 
croate partner del progetto europeo. 
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, e, realizzeranno prodotti che saranno valorizzati al fine della certificazione delle 
competenze.       
Il percorso prevede la partecipazione: 
- a n. 3 incontri di formazione con gli esperti a partire dal mese di ottobre 2014 e a n. 2 incontri di 
progettazione; 
- al laboratorio, differenziato per i tre ordini di scuola, “Glocal Education Program - Percorso Laboratoriale di 
Formazione su Temi Sociali e di Sostenibilità” condotto con metodologia interattiva e partecipativa dai volontari 
del servizio civile del comune di Vicenza appositamente formati sulle tematiche della Global Education.  
 

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 – email 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 ______________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ____________________________________________ cell.  ______________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ____________________________ N. ALUNNI _______________ 

 

 

 

Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per giovedì 23 ottobre 2014 alle ore 16.00 - presso la 
sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra). 

 

 

Il sottoscritto aderisce alle due proposte:  
 
- partecipazione a n. 5 incontri di formazione con gli esperti a partire dal mese di ottobre 2014. 
- laboratorio: “GLOCAL EDUCATION PROGRAM PERCORSO LABORATORIALE DI FORMAZIONE SU 

TEMI DELLA SOSTENIBILITA’ SOCIALE ED AMBIENTALE” condotto con metodologia  interattiva e 
partecipativa dai volontari del servizio civile presso il comune di Vicenza appositamente formati sulle 
tematiche della Global Education.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                   

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

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL interventieduc@comune.vicenza.it o 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 2014 
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Youth4Earth Giovani per il pianeta/ Promozione, del benessere e della relazione/senza oneri per la scuola 

“GLOCAL EDUCATION PROGRAM 
PERCORSO LABORATORIALE DI FORMAZIONE SU TEMI DELLA SOSTENIBILITA’ 

SOCIALE ED AMBIENTALE”  
 
 
Finalità  
La finalità generale del progetto nasce dalla consapevolezza che spirito critico e capacità di esprimere le 
proprie opinioni si formano e rafforzano fin dai primi anni di vita. Spesso l’attività didattica tradizionale lascia 
poco spazio a confronti e discussioni sui problemi e le ingiustizie della nostra società. Il tema della sostenibilità 
ambientale e del 7° obiettivo del Millennio, inoltre, necessita di una nuova spinta educativa per il 
raggiungimento di traguardi che sono al tempo stesso locali e globali e che richiedono la maturazione di 
consapevolezze fin dalla tenera età. Con questo progetto si intende suscitare e aumentare nei bambini e 
ragazzi la consapevolezza di essere portatori di diritti, interessi, bisogni e responsabilità nei confronti della 
propria comunità e del pianeta; si mira a promuovere la conoscenza delle cause profonde e dei processi 
generatori di ineguaglianze e ingiustizie sociali a livello locale, regionale e internazionale; si vuole fare acquisire 
le competenze e dare l’opportunità di essere promotori di cambiamento nelle relazioni e negli stili di vita. 
 
Obiettivi  
Lo scopo del progetto è quello di creare e offrire dei laboratori mirati all’introduzione nelle scuole del metodo 
della Global Education applicato in via preferenziale alle tematiche della sostenibilità sociale e ambientale. 
Questa è una metodologia innovativa di educazione interdisciplinare, olistica e critica nei confronti dei più 
complessi problemi del nostro tempo.  
 

- Promuovere la capacità critica 
- Favorire l’espressione del proprio punto di vista 
- Stimolare la creatività per risolvere i problemi e proporre strategie 
- Conoscere le cause complesse dei fenomeni ambientali e sociali e delle principali ingiustizie  
- Apprendere con modalità didattiche attive e partecipative 
- Stimolare dei cambiamenti nella vita di tutti i giorni 

 
Destinatari  
Docenti e alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Max. 10 laboratori 
prioritariamente destinati alle classi dei docenti che hanno partecipato o parteciperanno al percorso di 
formazione sulla didattica per competenze prevista nell’ambito del progetto europeo Youth4Earth, vedasi 
scheda dedicata. 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
Ottobre 2014 – un incontro comune di avvio e di presentazione del progetto. 
Fine novembre 2014/ fine aprile 2015 – attività laboratoriali nelle singole classi. Il progetto si articola in due 
incontri da 2 ore ciascuno per classe aderente. Le attività saranno articolate in modo diverso a seconda del 
grado scolastico a cui saranno proposte e saranno specificate all’interno dell’incontro di avvio previsto a ottobre. 
La metodologia adottata in ogni incontro è interattiva e partecipativa, infatti vengono proposte attività 
cooperative e giochi di ruolo, simulazioni, si usano materiali audio-video per una comunicazione più efficace, e 
successivamente si forniscono gli strumenti e le conoscenze necessari alla comprensione del problema. Uno 
spazio è dedicato alla discussione e al confronto in gruppo e alla raccolta delle idee emerse, fondamentale 
obbiettivo del progetto. Tutto ciò favorisce lo sviluppo di competenze critiche e comunicative molto utili per 
rendere le persone dinamiche, attive, consapevoli, direttamente coinvolte nelle questioni sociali, aperte al 
confronto e disponibili a sentirsi parte del cambiamento. Inoltre negli incontri e al termine del progetto saranno 
stimolate le riflessioni personali dei ragazzi coinvolti e le loro esperienze di vita.  
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Comune di Vicenza - Assessorati alla Formazione e alla Comunità e alle Famiglie, realizzato dalle volontarie del 
Servizio Civile Nazionale nell’ambito del progetto europeo di Youth4Earth, finanziato dall’Unione Europea,  
INFO: Tel. 0444/222112-113 – Fax 0444/222136 – email interventieduc@comune.vicenza.it. 

Ripartizione costi 
Il costo dei laboratori è sostenuto dall’Assessorato alla Formazione. 

 
 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

  
Il P.O.F.T. 2014/2015 sez. A - 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 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“GLOCAL EDUCATION PROGRAM 

PERCORSO LABORATORIALE DI FORMAZIONE SU TEMI DELLA SOSTENIBILITA’ 
SOCIALE ED AMBIENTALE”  

a.s. 2014/2015 
 

 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola _____________________________________ □ inf. □ primaria □ sec. 1°  
COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 

email (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 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 VIA EMAIL interventieduc@comune.vicenza.it o 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 2014 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

  
Il P.O.F.T. 2014/2015 sez. A - 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 
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Youth4Earth Giovani per il pianeta/ Linguaggi espressivi/con oneri per la scuola 
 

 “STRETTO E LUNGO – STORIE E SEQUENZE” 
LA CREATIVITA’ NELLA CONTINUITA’ LABORATORI CREATIVI 

con la collaborazione del prof.  Roberto PITTARELLO 
 
Finalità  
Il progetto “La creatività nella continuità” intende offrire alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie una 
proposta operativa, per mettere in luce il fare del bambino quale elemento unificante del suo processo 
formativo. La proposta per il prossimo anno scolastico “Stretto e Lungo – Storie e sequenze”, coinvolge i 
docenti dei due ordini di scuola in un percorso di formazione e in una esposizione delle opere realizzate dagli 
alunni quale documentazione del percorso realizzato nei laboratori a scuola. 
 

Obiettivi  
Questo laboratorio vuole creare stimoli concreti per la felice attività di disegnare e fare storie con i materiali più 
semplici. Un foglio stretto e lungo mostra la linea dell’orizzonte o un paesaggio mentre gli occhi si muovono 
piano da sinistra a destra. Così è anche un semplice elenco della spesa. Una sequenza riesce a far vedere 
l’albero spoglio, con foglie e fiori, con frutti e via. Vedere la sequenza significa saper usare l’immaginazione: 
l’uovo diventa col tempo la gallina, il bambino adulto. Ecco allora tante pagine strette e lunghe (è questo il 
formato più giusto per elencare, ordinare, catalogare e poi raccontare) dove lo stimolo semplice e diretto 
permette di realizzare piccoli insiemi di immagini collegate dal colore, dalla forma, con tante storie visive e poi 
scritte. Con tante penne e colori ecco il libro grigio diventare bello e ricco. Un libro molto originale che nessuno 
perderà. 
OPERATIVITÀ: Un disegno stretto e lungo (tecniche del segno e delle materie traccianti), Un disegno sul filo, Il 
paesaggio da completare, Sequenze-collage, Tre sequenze visive e temporali, Scrivere libero, Vocabolario 
personale, Scrivo la mia prima storia e poi tutte le altre... 
 

Destinatari   
Docenti di bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e delle prime classi della scuola primaria.  
 

Tempi e modalità di realizzazione 
martedì 14 ottobre 2014 h. 17.00/18.00 – incontro di presentazione del progetto c/o scuola dell’infanzia 
comunale A. Fogazzaro Via N. Sauro 15 – Vicenza 
Il laboratorio di continuità didattica coinvolge i docenti di bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e 
delle prime classi della scuola primaria. Il percorso di formazione fornirà nuove competenze per condurre in 
autonomia i laboratori in classe con gli alunni. Ogni alunno sarà munito di un supporto didattico fornito dal 
docente dal costo di € 4,00/cadauno. 
Programma della formazione per docenti c/o scuola dell’infanzia comunale A. Fogazzaro Via N. Sauro 15 – 
Vicenza 
 martedì 21 e martedì 28 ottobre 2014  h. 17.00/19.00 - laboratori; 
 martedì 24 febbraio 2015 h. 17.00/18.00 - incontro di coordinamento;  
 giovedì 14 maggio 2015 h. 17.00/18.00 - consegna dei materiali 
 domenica 24 maggio 2015 -  “Evento espositivo finale”.  
 

Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Assessorato alla Formazione – Direzione scuole dell’infanzia comunali - Il Progetto, che si avvale della 
collaborazione del prof. Roberto Pittarello, 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. E’ rivolto alle scuole dell’infanzia comunali, 
statali e paritarie e alle scuole primarie e paritarie per sostenere la rete tra scuole che operano nello stesso 
territorio di Vicenza. 
Docente: prof. Roberto Pittarello ha insegnato Lettere alla scuola media fino al Settembre 2009 e tuttora 
insegna Didattica delle Arti Visive all’Università di Padova. Da oltre un ventennio progetta e anima i Laboratori 
Creativi, promuovendone la metodologia attiva in laboratori con adulti, bambini e ragazzi in varie parti d’Italia. 
Ha documentato questa sua attività in numerose mostre e pubblicazioni. Ha ideato e cura la collana I Libri in 
Foglio in cui vengono documentati i linguaggi dei bambini e le proposte didattiche più significative per genitori e 
insegnanti. INFO: Direzione scuole dell’infanzia comunali Tel. 0444/222143 – email: 
coordinamentomaterne@comune.vicenza.it. 
 

Ripartizione costi 
E’ previsto il contributo di € 40,00 a carico dei docenti partecipanti e l’acquisto del supporto didattico per gli 
alunni (€ 4,00/alunno).  

 
 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

  
Il P.O.F.T. 2014/2015 sez. A - 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 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“STRETTO E LUNGO – STORIE E SEQUENZE” 

LA CREATIVITA’ NELLA CONTINUITA’ LABORATORI CREATIVI 
con la collaborazione del prof.  Roberto PITTARELLO 

a.s. 2014/2015 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola ____________________________________________ □ inf. □ primaria  
COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 

email (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

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

 

 

Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per martedì 14 ottobre 2014 h. 17.00/18.00 presso la 
scuola dell’infanzia comunale A. Fogazzaro Via N. Sauro 15 – Vicenza. 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle seguenti iniziative previste: 
 
  
- 2 laboratori presso la scuola dell’infanzia comunale A. Fogazzaro Via N. Sauro 15 – Vicenza: martedì 21 e 

martedì 28 ottobre 2014 h. 17.00/19.00;  
 
- incontro organizzativo per verificare la realizzazione del progetto effettuato in classe: martedì 24 febbraio 

2015 h. 17.00/18.00; 
 

- Consegna dei materiali per l’organizzazione della mostra: giovedì 14 maggio 2015 h. 17.00/18.00. 
 
- Evento espositivo finale: domenica 24 maggio 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ___________________________                                                                                        ___________________________     
              (firma del dirigente scolastico)                                                                                     (firma del docente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL coordinamentomaterne@comune.vicenza.it o VIA FAX AL N. 0444/222110 

all’ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE – – Direzione Scuole dell’infanzia  
Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/222143 

 entro e non oltre il 30 settembre 2014 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

  
Il P.O.F.T. 2014/2015 sez. A - 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 
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Youth4Earth Giovani per il pianeta/con oneri per la scuola 
 

“NATURA E SOSTENIBILITÀ - CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE WWF” 
 
Finalità 
Il Centro di Educazione Ambientale WWF di Vicenza (www.wwf.it/oasi/veneto/i_cea/) realizzato in accordo con 
l’Amministrazione comunale e in collaborazione con WWF Italia, 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. Le proposte del CEA WWF si inseriscono nell’ambito del progetto “Youth4Earth 
Giovani per il pianeta”. 

Obiettivi 
Le attività di educazione ambientali mirano ad accrescere la comprensione dell’ambiente, dei suoi problemi e 
delle dinamiche di interazioni con l’uomo e le sue necessità, in particolare: conoscere e scoprire la biodiversità 
dei nostri territori in ambienti sempre più rari quali i boschi di pianura, le aree umide, ecc; conoscere e indagare 
i metodi di studio e d’indagine naturalistica; capire il valore delle aree naturali, l’importanza del loro ripristino e 
della loro conservazione; approcciare nel dettaglio, prendendo spunto da esempi presenti nel nostro territorio, i 
grandi temi ambientali e i problemi ad essi collegati. 

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

Tempi e modalità di realizzazione 
Martedì 1 ottobre 2014: presentazione per docenti scuole primarie e secondarie di primo grado per le proposte 
da 1) a 14) presso il Centro di Educazione Ambientale (C.E.A.), ingresso da via Zamenhof dopo il civico 302. 
Martedì 8 ottobre 2014: presentazione per docenti secondarie di primo e secondo grado per le proposte 1), 2), 
3), 11), 12), 13) e 14) presso il C.E.A., ingresso da via Zamenhof dopo il civico 302. 
Le lezioni in classe e i percorsi presso i siti naturalistici si svolgono dal 12 settembre al 30 giugno. Ogni attività è 
adattabile alle esigenze degli insegnanti.  
Proposte didattiche (componibili anche in più incontri): 1) “Visita all’Oasi WWF di Casale”; 2) “Visita al 
Bosco del ponte del Quarelo”; 3) “Visita all’Oasi Didattica della Valletta del Silenzio”; 4*) Tra cielo e acqua-Il 
regno degli anfibi; 5*) Sulle ali del vento-Il mondo degli uccelli; 6*) Casa mia? una goccia d’acqua! Con il 
microscopio alla ricerca della vita; 7*) I sensi della Natura-Come gli animali percepiscono l’ambiente; 8*) Il 
mondo degli insetti-Avvicinamento all’entomologia; 9*) "Elementare, Watson!"-Tracce e indizi dalla Natura; 10*) 
Foglie e fiori… esseri viventi attorno a noi-Lo studio della botanica; 11*) Il picco del petrolio: prospettive 
energetiche nel mondo che verrà; 12*) L’impronta ecologica e il concetto di sostenibilità; 13*) Il riscaldamento 
globale: cause ed effetti; 14*) Il concetto di biodiversità: il problema della conservazione.(* = realizzabile anche 
a scuola) 
Durata e materiali dei percorsi: I percorsi didattici presso il CEA o le scuole prevedono anche attività di 
laboratorio tramite l’utilizzo di supporti multimediali e modalità esperienziali. Le visite 1), 2) e 3) ed i percorsi dal 
4) al 10) si realizzano in circa 1h30’ (logistica e pause escluse); le lezioni da 11) a 14) in circa 2h. Il pacchetto 
percorso didattico+visita all’Oasi WWF di Casale in circa 2h30’ (logistica e pause escluse). 

Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Il Comitato WWF di Vicenza gestisce l’Oasi degli Stagni di Casale “A.Carta”, e valorizza l'Oasi della Valletta del 
Silenzio e il Bosco urbano del ponte del Quarelo promuovendo l’educazione ambientale, la cultura della 
sostenibilità e la conservazione della flora e della fauna locali. Il Comitato, in linea con le finalità associative di 
WWF, si adopera volontariamente per valorizzare e tutelare l’ambiente naturale del territorio. Il Comitato, 
coordinatore dell’attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale, ne affida la realizzazione 
all’associazione CAREX, Struttura Professionale Esterna WWF del vicentino di cui fanno parte professionisti del 
settore (naturalisti e ambientalisti), e ne supervisiona il lavoro in collaborazione con WWF Italia. 
INFO: cell. 388/7904795 – email: associazionecarex@gmail.com (dal lun. al ven. dalle h. 15.00 alle h. 18.00) –
sito: www.oasidicasale.it (cliccando alla voce “Centro Educazione Ambientale”). 
 
Ripartizione costi 
La scuola assume per intero il costo progetto: € 3 ad alunno per un singolo percorso; € 4 ad alunno per: 
percorso didattico + visita Oasi WWF di Casale; 80 € (una o più classi) per le lezioni ( 11), 12), 13) e 14) ) 

 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“NATURA E SOSTENIBILITÀ - CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE WWF” 

a.s. 2014/2015 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola _____________________________ □ primaria □ sec. 1° □ sec. 2° 
COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

email (obbligatoria) __________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

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

 
 
Gli incontri di presentazione delle attività e dei percorsi del Centro Educazione Ambientale WWF di Vicenza 
sono così fissati: 
 
 
Mercoledì 1 ottobre ore 15.00: presentazione per i docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado 
di tutte le proposte; presso il C.E.A., ingresso da via Zamenhof dopo il civico 302. 

Mercoledì 8 ottobre ore 15.00: presentazione per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado 
di tutte le proposte; presso il C.E.A., ingresso da via Zamenhof dopo il civico 302. 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle seguenti iniziative 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL associazionecarex@gmail.com 

a COMITATO WWF  cell. 388/7904795 
(dal lun. al ven. dalle h. 15.00 alle h. 18.00) 

 

 Visita Oasi WWF di Casale 
 Tra cielo e cqua 
 I sensi della Natura 
 Foglie e fiori… esseri viventi 

attorno a noi 
 Visita al bosco del ponte 

del Quarelo 
 
 

 Sulle ali del vento 
 Il mondo degli insetti 
 "Elementare, Watson!” 
 Visita all’Oasi Didattica 

della Valletta del Silenzio 
 

 Casa mia? una goccia 
d’acqua! 

Il riscald. globale 
 L’impronta ecologica 
 Il concetto di biodiversità 
 Il picco del petrolio 
 

entro e non oltre il 30 settembre 2014 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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Youth4Earth - Giovani per il pianeta/Storico, artistico e ambientale/con oneri per la scuola 
 

“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 Youth for Earth, 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 delle classi 3^, 4^ e 5^ della scuola primaria e 1^ e 2^ della scuola secondaria di primo grado. 
 

Tempi e modalità di realizzazione 
 PER I DOCENTI incontro presso la sede di Acque Vicentine, in Viale dell’Industria 23, Vicenza 
– Ottobre 2014 (data da definire), incontro di presentazione del progetto (durata ore 2). Gli insegnanti 

interessati saranno contattati via mail all’indirizzo indicato nella scheda di adesione. 
 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 (Fino al 31 dicembre 2014) 
 

Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Acque Vicentine, è un’azienda pubblica e si occupa del 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 – email: comunicazione@acquevicentine.it – 
sito: www.acquevicentine.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 € 40,00/classe. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“ACQUA ORO BLU” 

a.s. 2014/2015 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola _________________ □ primaria (cl. 3^/4^/5^ □ sec. 1° (cl. 1^/2^) 
COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

email (obbligatoria) __________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

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

 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per ottobre 2014 (data da definire) presso la 
sede di Acque Vicentine, Viale dell’Industria 23 - Vicenza. Gli insegnanti interessati a partecipare saranno 
contattati via mail all’indirizzo indicato nella scheda di adesione. 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle seguenti iniziative previste nel progetto: 
 
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 (maggio 2015)  

 

 

Le adesioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili, sulla base dell’ordine di arrivo.  
 
 
           ___________________________                                                                          ___________________________     
              (firma del dirigente scolastico)                                                                        (firma del docente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL comunicazione@acquevicentine.it  

a ACQUE VICENTINE Tel. 0444/955220 
 entro e non oltre il 30 settembre 2014 
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  La città vivibile e solidale/Promozione, del benessere e della relazione/con oneri per la scuola 

“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 grado e secondo grado. 
Tempi e modalità di realizzazione 
martedì 25 novembre 2014 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 h. 1,30 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 presso il Campo Scuola in 
collaborazione con Seat Autoscuole e Comune di Vicenza per gli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria. 
Uscita in bicicletta per gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado in abbinamento a progetti 
della scuola per visite sul territorio cittadino. 

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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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. 2014/2015 
 

 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola __________________________________ □ primaria □ sec. 1° □ sec. 2° 

COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 

email (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

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

 

Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per martedì 25 novembre 2014 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: 

 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 h. 1,30 con l’esperto per gruppi di 2 classi) 

 laboratorio di manutenzione bici (2 ore/classe)  

 uscita in bicicletta con gli alunni delle scuole sec. 1° e 2° 

 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 VIA EMAIL interventieduc@comune.vicenza.it o 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 2014 
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Interculturalità/senza oneri per la scuola 

“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 2014/2015 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 
giovedì 9 OTTOBRE 2014 alle ore 18.00 -  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 – email 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. 2014/2015 

 
IST. COMPRENSIVO N. ___  
COGNOME E NOME DOCENTE REFERENTE D’ISTITUTO    
_________________________________________________________________________________________ 
DOCENTE PRESSO LA SCUOLA ____________________________________________________________ 

email (obbligatoria) _________________________________________ cell.  _________________________ 
MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 
      

 

 

Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno giovedì 9 OTTOBRE 2014 alle ore 18.00 
presso la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra). 

 

 

Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto e si impegna a compilare tutta la documentazione 
prevista all’interno dello stesso. 

 

 

         

                                                                                                                   
___________________________          ___________________________  

  (firma del dirigente scolastico)                                   (firma del docente) 

 

 

 

 

 
 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL interventieduc@comune.vicenza.it o 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 2014 
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Interculturalità/senza oneri per la scuola 

“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 

martedì 11 novembre 2014 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; 

- dicembre 2014: pubblicizzazione delle attività e raccolta iscrizioni; 

- gennaio/giugno 2015: 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. 

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 – email 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. 2014/2015 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___  
COGNOME E NOME DOCENTE REFERENTE D’ISTITUTO    
________________________________________________________________________________________ 
DOCENTE PRESSO LA SCUOLA ____________________________________________________________ 
email (obbligatoria) _________________________________________ cell.  _________________________ 
MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 
      
 
 

 

 

 

Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno giovedì 31 ottobre 2014 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 VIA EMAIL interventieduc@comune.vicenza.it o 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 2014 
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Youth4Earth Giovani per il pianeta/Interculturalità/senza oneri per la scuola 
 

“ROM / SINTI - VICINI DI BANCO: l’avventura continua!”  
 
 
 
Finalità  
Fornire agli insegnanti delle scuole primarie un percorso laboratoriale in classe 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. In particolare si vuole sostenere l’insegnante di classe con 
un’attività curricolare, quale la musica, puntando a favorire l’instaurarsi di atteggiamenti di reciproca 
accettazione tra gli alunni e riconoscimento delle diverse abilità di tutti. 
Questa finalità rientra tra quelle delineate dal progetto europeo denominato Youth for Earth 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  
Offrire alcuni percorsi di approccio alla cultura rom e sinta per un’educazione interculturale: 
 
1. Laboratori espressivi di carattere interdisciplinare condotti da Agata Keran che, partendo da una fiaba rom, 

proporrà la costruzione di burattini con tecniche varie; al laboratorio parteciperà una facilitatrice culturale di 
lingua romanes. Durata: due incontri di due ore ciascuno. 

2. Laboratori condotti da tirocinanti del Centro Studi Musicoterapia da programmare con l’insegnante (10 
interventi in classe). 

3. “Mille deserti di Agar. Storie di popoli in viaggio”, a cura dell’associazione culturale Hinné – Arte per il 
Sociale”, in collaborazione con l’associazione culturale CasaLorca. Il percorso prevede una 
rappresentazione teatrale (autori: A. Keran – E. Gregori – T. Di Vietri), con l’accostamento di una mostra 
documentaria, denominata “Sguardi altrove. Quotidianità e sogni di un’interazione difficile” (autori: L. 
Onetti Muda - A. Chemello - G. Dinomais). La mostra può rimanere in visione per una settimana. 

 
 
Destinatari   
Docenti e alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
Mercoledì 15 ottobre 2014, alle ore 17.00 presso la sede comunale di Contra’ Barche 55 – Vicenza: incontro 
di presentazione del progetto. 
 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Il progetto è promosso dall’Assessorato alla Formazione in collaborazione 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. 
INFO: Giacomin Adriana cell. 340/5958963 - email: vicinidibanco@istruzionevicenza.it. 
 
 
Ripartizione costi 
I laboratori condotti da Agata Keran hanno il costo a bambino di 4 €. 
I laboratori condotti dai tirocinanti del Centro Studi Musicoterapia sono gratuiti. 
La rappresentazione teatrale (con la mostra documentaria) prevede il costo di 4 € a partecipante. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“ROM / SINTI - VICINI DI BANCO: l’avventura continua!”  

a.s. 2014/2015 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola _____________________________________ □ primaria □ sec. 1°  
COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

email (obbligatoria) __________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

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

 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per mercoledì 15 ottobre 2014, 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: 
 
 
□ Laboratori espressivi di carattere interdisciplinare condotti da Agata Keran (due incontri di 2 h. ciascuno). 

□ Laboratori condotti da tirocinanti del Centro Studi Musicoterapia (10 interventi in classe). 

□ “Mille deserti di Agar. Storie di popoli in viaggio”, a cura dell’associazione culturale Hinné – Arte per il 
Sociale”, in collaborazione con l’associazione culturale CasaLorca. Il percorso prevede una 
rappresentazione teatrale (autori: A. Keran – E. Gregori – T. Di Vietri), con l’accostamento di una mostra 
documentaria, denominata “Sguardi altrove. Quotidianità e sogni di un’interazione difficile” (autori: L. 
Onetti Muda - A. Chemello - G. Dinomais). La mostra può rimanere in visione per una settimana. 

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

 
 
 
 
 
 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL interventieduc@comune.vicenza.it o 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 2014 
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Promozione, del benessere e della relazione/senza oneri per la scuola 

“SCUOLA ED EDUCAZIONE MOTORIA”  

Finalità  
Il progetto che si realizza grazie al significativo apporto di realtà produttive e dell’associazionismo sportivo del 
territorio, 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.  
 
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 
Mercoledì 22 ottobre 2014 alle ore 17.00 - incontro di avvio e presentazione del progetto  
 

 Per gli alunni dell’ultimo anno della scuola d’infanzia e classi della scuola primaria 
Ottobre/dicembre 2014 - verranno organizzati alcuni incontri alla presenza delle dietiste delle ditte di 
ristorazione scolastica con i docenti e gli alunni della scuola primaria. Con modalità partecipative i bambini 
saranno sensibilizzati ai principi dell’alimentazione nell’ambito di un corretto stile di vita. 

Gennaio/aprile 2015 - l’esperto inviato dalle associazioni sportive condurrà una lezione settimanale 
previsionalmente per 10 incontri, in orario scolastico, la proposta progettuale consentirà così a tutti i bambini 
di sperimentare in modo continuativo, percorsi strutturati e possibilmente in ambienti sportivi attrezzati. 

Per l’ultimo anno della scuola dell’infanzia e le classi 1^ e 2^ della scuola primaria l’attività sarà orientata ad 
acquisire competenze motorie di base, per le classi 3^,4^ e 5^ l’esperto delle associazioni sportive cittadine 
aderenti alle federazioni di volleyball, basket, rugby, atletica leggera e calcio proporrà agli alunni attività 
propedeutiche per l’avvio della disciplina sportiva (due discipline per classe). 

 Per gli alunni della scuola primaria 
Nel mese di aprile 2015 viene riproposta l’iniziativa “Sport e giochi in fiera” dove gli alunni potranno 
riscoprire e giocare i giochi della tradizione in un percorso a tappe. 

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.  



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

  
Il P.O.F.T. 2014/2015 sez. A - 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 

 

 

26 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“SCUOLA ED EDUCAZIONE MOTORIA”  

a.s. 2014/2015 
 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola _________________________________ □ infanzia □ primaria □ sec. 1° 
COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 

email (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO _______________________________ N. ALUNNI ____________ 

 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per mercoledì 22 ottobre 2014 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: 

 

 laboratorio con esperto sportivo preceduto da un incontro con nutrizionista sulla piramide alimentare e la 
corretta alimentazione. In caso di adesioni superiori alla disponibilità degli esperti saranno privilegiate le 
classi che non hanno aderito alla proposta lo scorso anno, in ordine di arrivo dell’adesione. 

 

 iniziativa “Sport e giochi in fiera” (riservata alle classi della 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 VIA EMAIL interventieduc@comune.vicenza.it o 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 2014 
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Promozione, del benessere e della relazione /senza oneri per la scuola 

“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, alunni e genitori delle scuole primarie e sec. 1°. 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
giovedì 9 OTTOBRE 2014 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.  
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Il progetto è realizzato dall’Assessorato alla Formazione 
INFO: Tel. 0444/222112-113 – Fax 0444/222136 – email interventieduc@comune.vicenza.it. 
 
Ripartizione costi 
Il Comune assicura un contributo a ciascun istituto comprensivo, in misura che sarà quantificata all’avvio del 
progetto. 
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Scheda di adesione dei docenti al Progetto 
“SPORTELLO DI CONSULENZA ED ASCOLTO” 

a.s. 2014/2015 
   

 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___  
COGNOME E NOME DOCENTE REFERENTE AREA EDUCAZIONE ALLA SALUTE    
_________________________________________________________________________________________ 
DOCENTE PRESSO LA SCUOLA ____________________________________________________________ 

email (obbligatoria) _________________________________________ cell.  _________________________ 
MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

 

 

Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno giovedì 9 ottobre 2014 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 la documentazione 
prevista. 

 

                                                                                                                   
___________________________                            ___________________________  

  (firma del dirigente scolastico)                                                       (firma del docente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL interventieduc@comune.vicenza.it o 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 2014 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

  
Il P.O.F.T. 2014/2015 sez. A - 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 

 

 

29 

La città vivibile e solidale/Promozione, del benessere e della relazione/senza oneri per la scuola 

 “ALIMENTAZIONE SANA: alla Scoperta dei Segreti del Latte” 

Finalità  
Il progetto si propone di integrare l’offerta formativa scolastica in materia di “educazione alimentare” attraverso 
percorsi didattici differenziati in relazione al livello scolastico degli studenti, contribuendo così allo sviluppo di 
una “cultura dell’alimentazione” Si propone inoltre di promuovere il contatto diretto con un’importante e storica 
realtà produttiva del territorio. 
 
Obiettivi  
Consolidare le nozioni di educazione alimentare, promuovere l’importanza di una corretta alimentazione ed in 
questo contesto approfondire la conoscenza delle caratteristiche e proprietà del latte fresco e dei suoi derivati. 
Ripercorrere l’intero “ciclo del latte”, informando sulle attività che quotidianamente vengono effettuate a 
garanzia del consumatore e della loro importanza nel moderno contesto alimentare. 
 
Destinatari  
Docenti ed alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
Due sono le tipologie di percorso che possono essere scelte dalle scuole:  
1. Percorso presso lo stabilimento  
Il percorso si articolerà: una prima parte in aula con accoglienza, presentazione percorso, illustrazione della 
“filiera del latte”; una seconda parte di visione dei reparti di confezionamento, attraverso il corridoio didattico, 
una terza parte in aula, su “alimentazione e caratteristiche del latte”; con verifica dei contenuti esposti, 
discussione aperta e domande. Segue chiusura e degustazione di yogurt. 
Metodologia: Lezione frontale interattiva con coinvolgimento delle classi e utilizzo di strumenti video, cartacei e 
giochi; visione dei reparti di confezionamento con spiegazione.  Durata: 1 h e 1/2 circa (per una classe), 2/3 ore 
per due classi. Per una gestione ottimale dell’attività formativa, la quantità massima di classi per singola visita è 
di 2 (due). Le visite si effettueranno presso la Centrale del Latte di Vicenza S.p.A. in Via A. Faedo, 60 – Vicenza 
da ottobre a giugno nelle giornate di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì previa prenotazione al nr. 
0444/512550. Le scuole sono tenute a consegnare l’elenco nominativo dei partecipanti, prima dell’inizio del 
percorso, al personale della Centrale.  
2. Percorso presso l’istituto scolastico  
L’uscita presso gli Istituti Scolastici, è organizzata come offerta alternativa nel caso in cui la scuola non abbia la 
disponibilità di un trasporto. Il percorso presso il singolo Istituto scolastico si svolgerà essenzialmente come sola 
attività d’aula; essa si articolerà in una prima parte di presentazione, introduzione del percorso e finalità; una 
seconda parte su “filiera del latte, alimentazione e caratteristiche del latte”; segue chiusura e degustazione di 
yogurt. Metodologia: Lezione frontale interattiva con coinvolgimento delle classi e utilizzo di strumenti video, 
cartacei e giochi. Durata: da 1h ad 1h e ½ per ogni singola classe (una classe alla volta).  
Gli incontri si effettueranno, presso le scuole richiedenti, da ottobre a giugno nelle giornate di martedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì previa prenotazione al nr. 0444/512550.  
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Centrale del Latte di Vicenza S.p.A. storica azienda cittadina fondata per volontà del Comune nel 1929 e oggi 
parte del Gruppo Centrale del Latte di Torino & Co, è una delle più qualificate e moderne aziende del settore 
lattiero caseario nazionale. Presso il moderno stabilimento di Vicenza vengono ogni giorno lavorati ca. 90.000 
lt di latte crudo trasformati in: latte fresco, latte uht, yogurt e panna fresca sia a marchio dell’azienda che a 
marchio di terzi. Uno degli obiettivi principali dell’azienda è quello di affermare e mantenere l'immagine della 
Centrale del Latte e dei suoi prodotti come “tesoro” della città e dei vicentini, rinsaldando e sviluppando i legami 
storici con il territorio e la sua comunità.  
Le attività didattiche saranno svolte su incarico e con la supervisione di Centrale del Latte da personale 
specializzato nella conduzione di progetti didattici. 
INFO: Centrale del Latte di Vicenza Spa -  Tel. 0444/239811- fax 0444 239807. 
Referente per il progetto: dott.ssa Francesca Cremaro – email: cremaro@centralelatte.vicenza.it. 
 
Ripartizione costi 
La totalità degli interventi e delle attività proposte è assolutamente gratuita ad eccezione del costo di 
trasporto per raggiungere la Centrale del Latte di Vicenza. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“ALIMENTAZIONE SANA: alla Scoperta dei Segreti del Latte ”    

a.s. 2014/2015 
 

 

 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola __________________________________________ □ primaria □ sec. 1° 
COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 

email (obbligatoria) _________________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

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

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto: 

□ percorso presso lo stabilimento; 

□ percorso presso l’istituto scolastico. 

 

 

 

 
                                                                                                                   

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

 

 

 

 

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

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

INVIARE VIA FAX AL N. 0444/316727 
alla Segreteria organizzativa MEDIALAB - Tel. 0444/512550 

 
 

entro e non oltre il 30 dicembre 2014 
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Storico, artistico e ambientale/Linguaggi espressivi/ senza oneri per la scuola 
  

“SANGUE E FANGO-GLI UOMINI E I LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA”  
 
 
 
Finalità  
Il progetto propone di analizzare la Prima Guerra Mondiale da un nuovo punto di vista, facendo emergere 
l’anima di coloro che l’hanno vissuta in prima linea, presentando i campi di battaglia partendo da itinerari 
turistici facilmente raggiungibili, che permettano una volta studiata la storia di apprezzare realmente 
l’importanza, la bellezza e la suggestione di questi luoghi e il sacrificio di vite umane. Le attività si prefiggono di 
far emergere una nuova passione verso la storia. 
 
 
Obiettivi  
Attraverso una serie di incontri con esperti, la lettura di testi specifici o epistole, l’analisi dei canti di guerra e 
dell’aspetto psicologico dei giovani soldati si arriverà ad analizzare la Prima Guerra Mondiale non solo 
attraverso gli eventi, ma soprattutto dal punto di vista di coloro che sono stati protagonisti della Grande Guerra. 
 
 
Obiettivi specifici  
 familiarizzare con il mondo degli alpini;  
 riconoscere le tracce storiche della Grande Guerra presenti sul territorio vicentino;  
 favorire una coscienza critica per le tematiche storiche;  
 promuovere la scoperta delle radici culturali del territorio nel contesto storico e ambientale;  
 sensibilizzare i ragazzi al sacrificio dei soldati della Prima Guerra Mondiale;  
 comprendere l’importanza del patrimonio artistico e culturale italiano;  
 sviluppare competenze personali e sociali per potenziare una didattica centrata sull’esperienza del fare; 
 attivare nei ragazzi le capacità trasversali (collaborare, organizzare, progettare, descrivere, documentare). 
 
 
Destinatari 
Docenti e alunni delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado. 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
20 ottobre 2014: incontro di presentazione/formazione con i docenti (2 ore). 
 

Sulle base delle esigenze dei diversi ordini di scuola i docenti avranno a disposizione materiale didattico per 
approfondire i percorsi proposti per: 
 

 
Infanzia 
 

Incontro con “Nonno Alpino” per raccontare le esperienze personali sui luoghi della Grande Guerra (2 ore a 
scuola), laboratorio in classe condotto dal docente finalizzato a:  
 
- produrre un elaborato grafico utilizzando il colore come strumento espressivo ed emozionale al termine 

dell’incontro con “Nonno Alpino”; 
- imparare un canto della prima guerra mondiale sulla base dei testi e della musica che verranno consegnati 

al docente, la classe potrà poi partecipare al coro finale con la fanfara della brigata Julia di Udine e la 
fanfara storica della sezione ANA di Vicenza (maggio 2015 mattino). 
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Primaria 
 

Incontro con “Nonno Alpino” per analizzare i testi dei canti di guerra, e altri testi letterari, poetici dell’epoca (2 
ore a scuola), laboratorio in classe condotto dal docente finalizzato a:  
 

- produrre un elaborato grafico con tecnica libera come strumento espressivo ed emozionale al termine 
dell’incontro con “Nonno Alpino”;  

- imparare un canto della prima guerra mondiale sulla base dei testi e della musica che verranno consegnati 
al docente, la classe potrà poi partecipare al coro finale con la fanfara della brigata Julia di Udine e la 
fanfara storica della sezione ANA di Vicenza (maggio 2015 mattino). 

- Preparare gli alunni all’uscita didattica sui luoghi della Grande Guerra con il supporto della sezione ANA 
Vicenza e di alcune classi della scuola secondaria di primo grado (come guide per un giorno della primaria) 

 
Secondaria di 1° 
 

Laboratorio in classe condotto dal docente al quale verranno forniti materiali didattici idonei per preparare gli 
alunni a: 
- analisi storico territoriale di un luogo teatro della Prima Guerra Mondiale con il supporto della sezione ANA 

Vicenza finalizzata alla creazione di un percorso turistico organizzato su materiale digitale e cartaceo con 
un possibile coinvolgimento attivo dei ragazzi stessi nel ruolo di guide turistiche per i ragazzi della scuola 
primaria (maggio 2015 mattino). 

 

- Lettura di epistole o brani a scelta con bibliografia consigliata e successiva rappresentazione grafica con 
tecnica libera.  

 

- analisi dettagliata di alcuni aspetti della Prima Guerra Mondiale in collaborazione con il museo del 
Risorgimento (una mattina al museo con laboratorio a cura de la Piccionaia ); 

 

- lezioni del docente di educazione musicale per imparare un canto della prima guerra mondiale sulla base 
dei testi e della musica che verranno consegnati al docente, la classe potrà poi partecipare al coro finale 
con la fanfara della brigata Julia di Udine e la fanfara storica della sezione ANA di Vicenza (maggio 2015 
mattino). 

 

- Incontro/laboratorio con personale esperto militare (per al massimo 4 scuole) sulle tecniche di 
equipaggiamento, la conservazione del cibo e l’aspetto psicologico nella Grande Guerra e ai nostri giorni (2 
ore per ogni scuola);  

 

-  uscita didattica sui luoghi della Grande Guerra in collaborazione con la sezione ANA Vicenza e i ragazzi 
della scuola Secondaria di Secondo Grado (una giornata a fine maggio);  

 
 

Secondaria di 2°  
 

Laboratorio in classe condotto dal docente al quale verranno forniti materiali didattici idonei per preparare gli 
alunni a: 
 

- analisi storico territoriale di un luogo teatro della Prima Guerra Mondiale con il supporto della sezione ANA 
Vicenza finalizzata alla creazione di un percorso turistico organizzato su materiale digitale e cartaceo con 
un possibile coinvolgimento attivo dei ragazzi stessi nel ruolo di guide turistiche per i ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado (maggio 2015 mattino). 

 

 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Il progetto è proposto dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la sezione Associazione Nazionale 
Alpini – sezione di i Vicenza che metterà a disposizione di propri esperti, il coordinamento didattico è a cura di: 
prof.ssa Alessandra Angeloni (laureata in scienze Agrarie Tropicali e Subtropicali, università di Firenze; 
Dottorato di Ricerca in Acquacoltura e Qualità dei Prodotti Ittici, università di Firenze e Udine; ricerca 
universitaria nel settore dell’alimentazione dei pesci e la qualità del prodotto ittico; esperienze nella 
Cooperazione Internazionale in Somalia, Kenya e Sud Africa come agronomo tropicalista; docente a tempo 
indeterminato di tecnologia). 
 
Ripartizione costi 
I costi del progetto sono a carico della sezione ANA di Vicenza. 
Resta a carico delle scuole il biglietto di ingresso al teatro (4,00euro/alunno-docente gratuito); al museo (3,50 
euro/alunno-docente gratuito); laboratorio dell’Associazione Ardea all’interno del Museo del Risorgimento (4,00 
euro/alunno-docente gratuito); le spese di trasporto per raggiungere il museo o il teatro. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto  - a.s. 2014/2015 
 

“SANGUE E FANGO- GLI UOMINI E I LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA” 
 
IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola _____________________________ □ inf. □ primaria □ sec. 1° □ sec. 2° 
COGNOME E NOME DOCENTE _______________________________ cell.  __________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO_____________________email (obbligatoria) ________________________  

 CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO _________________________ N. ALUNNI  
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il 20 ottobre 2014 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  
Infanzia  
□ incontro con “Nonno Alpino” per raccontare le esperienze personali sui luoghi della Grande Guerra (2 ore a 

scuola), produzione di un elaborato grafico, imparare un canto della prima guerra mondiale per 
partecipazione al coro finale (senza oneri per la scuola); 

 
Primaria 
□ incontro con “Nonno Alpino” per analizzare i testi dei canti di guerra, e altri testi letterari, poetici dell’epoca, 

produzione di un elaborato grafico, imparare un canto della prima guerra mondiale per partecipazione al coro 
finale, preparazione degli alunni all’uscita didattica sui luoghi della Grande Guerra (senza oneri per la 
scuola); 

 
Secondaria di 1° 
□ analisi storico territoriale di un luogo teatro della Prima Guerra Mondiale finalizzata alla creazione di un 
percorso turistico organizzato su materiale digitale e cartaceo con un possibile coinvolgimento attivo dei ragazzi 
stessi nel ruolo di guide turistiche per i ragazzi della scuola primaria, lettura di epistole o brani a scelta con 
bibliografia consigliata e successiva rappresentazione grafica con tecnica libera.  
- analisi dettagliata di alcuni aspetti della Prima Guerra Mondiale in collaborazione con il museo del 

Risorgimento (una mattina al museo); 
 

- lezioni del docente di educazione musicale per imparare un canto della prima guerra mondiale sulla base 
dei testi e della musica che verranno consegnati al docente, la classe potrà poi partecipare al coro finale 
con la fanfara della brigata Julia di Udine e la fanfara storica della sezione ANA di Vicenza (maggio 2015 
mattino). 

 

- Incontro/laboratorio (per al massimo 4 scuole) con personale esperto militare sulle tecniche di 
equipaggiamento, la conservazione del cibo e l’aspetto psicologico nella Grande Guerra e ai nostri giorni (2 
ore per ogni scuola);  

 

-  uscita didattica sui luoghi della Grande Guerra in collaborazione con la sezione ANA Vicenza e i ragazzi 
della scuola Secondaria di Secondo Grado (una giornata a fine maggio);  

 
Secondaria di 2°  
Laboratorio in classe condotto dal docente al quale verranno forniti materiali didattici idonei per preparare gli 
alunni a: 
- analisi storico territoriale di un luogo teatro della Prima Guerra Mondiale con il supporto della sezione ANA 

Vicenza finalizzata alla creazione di un percorso turistico organizzato su materiale digitale e cartaceo con 
un possibile coinvolgimento attivo dei ragazzi stessi nel ruolo di guide turistiche per i ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado (maggio 2015 mattino). 

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

 
 
 
 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL interventieduc@comune.vicenza.it o 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 2014 
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Storico, artistico e ambientale/con oneri per la scuola 
 “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 - AREA STORICO/ARTISTICA 
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 segnalano i seguenti percorsi:  
 Nel cuore di Vicenza - dopo un’introduzione in laboratorio, attraverso un video di animazione sulla 

figura di Andrea Palladio, si rintracciano il lessico e la poetica del grande architetto in alcuni edifici 
pubblici del centro cittadino. Saranno oggetto di studio/visita: la Basilica Palladiana, Palazzo Chiericati e 
il Teatro Olimpico (2h - € 4,00/alunno - scuole primarie e secondarie di 1° e 2°). 
N.B.: L’’itinerario può essere strutturato anche con visita e approfondimento di un solo monumento tra 
quelli citati sopra oppure svolgersi "nei dintorni di Vicenza" (v. SITI UNESCO DEL VENETO). 

 Palladio e Palazzo Chiericati (1,30 h - € 3,00/alunno - scuole dell'infanzia, primarie e sec. 1° e 2°). 
 Palladio e la Basilica Palladiana (1,30 h - € 3,00/alunno - scuole dell'infanzia, primarie e sec. 1° e 2°). 
 Palladio e il Teatro Olimpico (1,30 h - € 3,00/alunno - scuole primarie e secondarie di 1° e 2°). 
 Palladio e Villa Capra detta la Rotonda (1,30 h - € 3,00/alunno - scuole dell'infanzia, primarie e 

secondarie). 
N.B. I prezzi non comprendono le spese di eventuale trasporto e del biglietto d’ingresso ai Musei o a 
Villa Capra. 

Info e prenotazioni: pinacoteca@associazione-ardea.it - cell. 346/5933662 (da lun. a ven. dalle 15 alle 18). 

2) Visione e realtà nei dipinti di P. Chiericati 
Saranno analizzati alcuni dipinti presenti nel nuovo allestimento della Pinacoteca di Palazzo Chiericati. Gli 
alunni "indagheranno" opere pittoriche del '500 e del '600 per scoprire l'immaginario dell'artista che le ha 
create ed il contesto storico in cui questi è vissuto, per poi giungere al linguaggio universalmente valido 
dell'espressività del codice visivo. Il tutto sarà supportato da materiale appositamente strutturato che ne 
faciliterà la comprensione, soprattutto per le fasce di utenti più giovani. La proposta si articola in tre itinerari 
che potranno essere affrontati, a scelta, singolarmente, oppure tutti e tre in tre momenti diversi dell'anno 
scolastico: 

 a) Il ritratto nell'arte 
 b) gli animali nell'arte 
 c) Il paesaggio nell'arte 

   (2h/itinerario - scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° e 2°) 
   (1 itinerario: € 4,00/alunno -  2 itinerari: € 7,00/alunno -  3 itinerari: € 10,00/alunno) 
3) Vincent Van Gogh: emozioni di luce 

Alcuni dipinti di Vincent Van Gogh, realizzati in varie fasi della sua esistenza guideranno gli alunni nella 
ricostruzione/conoscenza della vita problematica e del mondo interiore di questo grande artista. I bambini 
giungeranno, attraverso materiale strutturato, alla comprensione della potenza e dei segreti della sua 
luminosa materia pittorica. Un laboratorio conclusivo porterà alla realizzazione di un elaborato di classe. 
(2h - € 4,00/alunno - scuole dell'infanzia e primarie) 

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 alterano 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 (2h - € 4,00/alunno - scuole dell'infanzia e primarie). 

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 (2h - € 4,00/alunno - scuole dell’infanzia e primarie). 
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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.                     
(2h - € 4,00/alunno - scuole dell’infanzia e primarie). 
 

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 (2h - € 4,00/alunno - scuole dell’infanzia e primarie). 
 

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 (2h - € 4,00/alunno - scuole dell’infanzia e primarie). 
 

Info e prenotazioni degli itinerari 2-3-4-5-6-7-8: pinacoteca@associazione-ardea.it -                                                                 
cell. 347/8727227 (da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18 -  Fax 0444/500099. 

  

Il patrimonio ambientale e archeologico del territorio vicentino, trova nell’esposizione permanente del Museo 
reperti archeologici databili dal Paleolitico medio all'Età longobarda e materiale naturalistico che illustra i diversi 
ambienti naturali dei Colli Berici, l'opportunità di sviluppare diversi percorsi didattici per la Scuola. 
Si apre quindi una prospettiva operativa, in cui il Museo, nella sua più ampia accezione di “museo diffuso”, 
gioca il ruolo importante di mediatore culturale per integrare Scuola e Territorio.  
E’ un’ipotesi di lavoro che promuove l'Istituto museale a luogo privilegiato dove alunno e insegnante trovano 
l’opportunità per confrontarsi con oggetti, conoscenze e metodi di ricerca per maturare strumenti cognitivo-
operativi e nuove conoscenze legate al proprio territorio. 
Sono previsti percorsi attivi e laboratori in museo e uscite sul territorio.  

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: € 4,00/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). 
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Attività 
Percorso attivo + laboratorio 
Scuola primaria (secondo ciclo) – 2 ore 
Costo: € 4,00/alunno 
 
BIODIVERSITA’ DIETRO CASA NOSTRA 
 

Il prato in tavola 
Le coltivazioni di cereali e le erbe spontanee: un percorso per conoscere i vegetali ad uso alimentare della 
nostra provincia. 
Attività 
Percorso attivo + laboratorio 
Scuola primaria (secondo ciclo) - 2 ore 
Costo: € 4,00/alunno 
 
Ma cosa mangia? 
Spesso è la prima domanda nell'osservazione di un essere vivente. Un viaggio nell'alimentazione di 
grandi e piccoli animali che popolano il nostro territorio.  
Attività 
Percorso attivo + laboratorio 
Scuola primaria (secondo ciclo) - 2 ore 
Costo: € 4,00/alunno 
 
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: € 4,00/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: € 4,00/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: € 4,00/alunno 
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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: e 120,00/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: e 120,00/mezza giornata per classe 
 
Fimon: il Lago più antico del Nord Italia 
Il Lago di Fimon è uno degli ambienti più importanti e ricchi di biodiversità del territorio vicentino. Come sta? 
Qual è la qualità delle sue acque? Quali sono le piante, le alghe e gli animali che vivono in questo meraviglioso 
eco-sistema? 
Un viaggio alla scoperta della storia antica e moderna del Lago più antico della pianura padana, attraverso 
visite guidate in Museo ed esplorazioni sul territorio. Seguiremo gli studi degli scienziati per scoprire una storia 
millenaria che ci racconta com’era il territorio vicentino decine di migliaia di anni fa, per conoscere poi lo stato di 
salute del nostro Lago. 
Attività 
visita guidata in Museo: 2 ore; € 4,00/alunno 
esplorazione al Lago di Fimon: 2 ore; € 4,00/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. 

C'era una volta Vicetia 

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). 
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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^ 
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 – email 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). 
 
 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

  
Il P.O.F.T. 2014/2015 sez. A - 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 

 

 

40 

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). 
 
Dalla spiga al primo pane 
I cereali rappresentano una delle più antiche specie utilizzate e addomesticate dall’uomo. I reperti recuperati nel 
territorio vicentino permettono di esplorare le principali “tappe alimentari” dei nostri antenati e approfondire il 
ruolo della coltivazione dei cereali e le conseguenti profonde trasformazioni sociali, economiche e ideologiche 
delle società antiche (scuola primaria). 
 
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). 
 
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. 
Maciniamo antichi cereali e prepariamo antiche focacce - Esperienza di macinatura di antichi cereali (farro, 
orzo e frumento). 
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. 
 
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: 
L’uscita sul territorio prevede un percorso della durata h. 1,30, da abbinare a un percorso di visita interattiva in 
museo della durata di h 1,30. Il numero complessivo del gruppo non deve superare le 25 unità, esclusi 2 
accompagnatori. 
 
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 in museo (percorso attivo + minilaboratorio), materiali compresi: € 6,00/alunno. 
- per 3 ore di attività sul territorio (visita ai siti di San Bernardino e Sovizzo), materiali compresi: € 6,00/alunno 

 
Info e prenotazioni 
sito web: www.studiodarcheologia.it 
Tel.: 347/6432957 (Elena Natali) email: info@studiodarcheologia.it  
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Museo Naturalistico Archeologico attraverso una convenzione con quattro gruppi, i cui operatori sono 
specializzati in didattica. 
 
- 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. 
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- 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. 
 

 

PERCORSI PRESSO LA SEDE DI VILLA GUICCIOLI 
Le proposte sono state pensate per contribuire ad una formazione storica mettendo gli studenti nella condizione 
di svolgere alcune operazioni mentali tipiche dello specialista, per fare esperienza del modo in cui si elaborano i 
fatti del passato attribuendo ad essi significato, cercando di costruire attrezzature intellettuali, competenze, 
abilità operative che sono alla base dei processi di costruzione dei saperi. 
Proseguendo quanto intrapreso nel 2014 per il centenario dell’inizio della Prima Guerra Mondiale, alcuni dei 
progetti proposti sono focalizzati sulle vicende della Grande Guerra circoscritte alle zone vicentine che furono 
teatro di sanguinosi combattimenti.  
 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 
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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 
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. 
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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 – email 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/alunno.  
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”. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

  
Il P.O.F.T. 2014/2015 sez. A - 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 

 

 

44 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“IL MUSEO PER LA SCUOLA” 

a.s. 2014/2015 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola ___________________________________________________________  

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

COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 

email (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

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

 

Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per giovedì 16 ottobre 2014 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. 

 

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 VIA EMAIL interventieduc@comune.vicenza.it o 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 2014 
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 Storico, artistico e ambientale/con oneri per la scuola 
 

“VICENZA PER MANO: ITINERARI TURISTICI CON I COMPAGNI 
DEL POLO TURISTICO DELL’A. DA SCHIO” 

 
Finalità 
Il progetto, nato lo scorso anno dalla volontà di collaborazione tra l’Assessorato alla Formazione e l’IIS Da 
Schio nel solco, ormai tracciato, dell’apertura del Polo Turistico-Alberghiero verso la città, ha lo scopo di creare 
una fattiva cooperazione tra compagni;  i ragazzi del Tecnico Turistico hanno la possibilità di sperimentare e 
valorizzare le competenze accompagnando per mano i ragazzi delle classi seconde delle scuole secondarie di 
primo grado attraverso i luoghi più significativi di Vicenza medioevale e rinascimentale, in sinergia con i 
compagni del  Professionale Alberghiero, che preparano una merenda storica con prodotti semplici e naturali. 
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. 
 
Obiettivi  
- Costruire una coscienza storica. 
- Contestualizzare nel tempo e nello spazio fatti, eventi e trasformazioni storiche. 
- Scoprire il valore socio-ambientale del proprio territorio. 
- Sapersi orientare e saper usare una fonte cartografica. 
- Comprendere l'importanza del rispetto dei beni e dell'ambiente. 
- Applicazione della comunicazione sociale con un linguaggio storico, artistico e tecnico.  
- Continuare a potenziare l’aspetto innovativo della collaborazione tra le istituzioni e le scuole. 
- Far conoscere al territorio la realtà del polo turistico-enogastronomico. 
 
Destinatari   
Docenti e alunni della classe seconda delle scuole secondarie di primo grado. 
 
Tempi e modalità di realizzazione  
Gennaio 2015 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 una/due settimane in base alle richieste nel 
periodo compreso tra fine febbraio ed i primi di marzo 2015; le due classi Tecnico Turismo accompagneranno, 
in gruppi di 50 alunni (due classi alla volta) i ragazzi della scuola sec. 1° 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; 

- durante la mattinata, verrà offerta una merenda storica preparata dagli alunni dell’enogastronomico da 
consumarsi nei locali dell’IIS Da Schio. 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’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. Docente referente: prof.ssa Anni Barbara, recapito telefonico 347/1346343, indirizzo mail 
annibarbara@libero.it. Sito dell’A. Da Schio www.adaschio.it  
 
Ripartizione costi 
L’istituto “A. Da Schio” si assume il costo del personale per la progettazione e l’attuazione in orario 
extrascolastico, oltre al costo della promozione del progetto attraverso depliant e locandine. 
La scuola aderente si assume il costo del trasporto per il quale verranno fornite successive indicazioni. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“VICENZA PER MANO: ITINERARI TURISTICI CON I COMPAGNI 

DEL POLO TURISTICO DELL’A. DA SCHIO” 
a.s. 2014/2015 

 

 

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

email (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

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

 

 

 

Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

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

   

 

 

 

 

 
 
 
 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL interventieduc@comune.vicenza.it o 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 2014 
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Storico, artistico e ambientale/con oneri per la scuola 

“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. 
In continuità con la prima fase del progetto, che prevedeva a possibilità alle classi di usufruire di visite didattiche 
gratuite, il Sistema Siti Unesco Veneto propone nuovamente questa esperienza didattica come parte integrante 
della normale programmazione scolastica.  
 
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 
OTTOBRE 2014 – incontro di avvio e presentazione del progetto. 
La gratuità (fino ad esaurimento delle disponibilità) copre il costo della visita didattica; sono esclusi i costi per 
biglietti d’ingresso ai musei e monumenti ed eventuali costi di trasporto, che sono a carico della scuola.  
Al termine di ciascuna visita didattica verrà chiesto all’insegnante accompagnatore della classe di compilare 
obbligatoriamente un questionario di valutazione sulla visita effettuata pena esclusione della gratuità. 
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 (v. scheda di adesione).  
Ulteriori informazioni possono esser reperite nel sito www.sitiunescoveneto.it (aggiornamenti in corso) 
INFO: Ufficio Unesco Tel. 0444/222115 – email: ufficiounesco@comune.vicenza.it. 
Associazione Ardea Tel. 346 5933662 – email: pinacoteca@associazione-ardea.it (per sito di Vicenza) 
 
Ripartizione costi 
Il costo della visita didattica è offerto gratuitamente alle classi fino ad esaurimento delle disponibilità. L’ingresso 
ai musei, ai monumenti e il trasporto, ove previsto, è a carico della scuola. 
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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. 2014/2015 

 
IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola ___________________________________________________________  
□ primaria □ sec. 1° □ sec. 2° 

COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 
email (obbligatoria) _________________________________________ cell.  _________________________ 
MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

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

     

Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto  

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 (5 

ore).  
□ Palladio in città. Nel cuore di Vicenza (2 ore).  
□ Palladio e Palazzo Chiericati (1,5’ ore). 
□ Palladio e il Teatro Olimpico (1,5 ore). 
□ Palladio e la Basilica Palladiana (1,5 ore). 
□ Palladio e Villa Capra detta La Rotonda (1,5 ore) 
□ Le ville palladiane. Palladio e Veronese: una 

collaborazione vincente! (intera giornata).  
□ Le ville palladiane. Nei dintorni di Vicenza (4 ore). 

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). 
 

(N.B.  in corso di aggiornamento) 

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. 
 

(N.B.  in corso di aggiornamento) 

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). 
(N.B.  in corso di aggiornamento) 

 
 

                      
                                                                                                        

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

 
 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL interventieduc@comune.vicenza.it o 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 2014 
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Storico, artistico e ambientale/Linguaggi espressivi/con oneri per la scuola 
 

GALLERIE D’ITALIA - PALAZZO LEONI MONTANARI, VICENZA 
PROGETTI DIDATTICI DEDICATI ALL’ESPOSIZIONE PERMANENTE E ALLA MOSTRA TEMPORANEA 

a. Zefiro torna (il mito e la storia nel programma iconografico del palazzo). 
b. Memorie dell’antico (l’arte, la letteratura e la spiritualità nella ceramica attica e apula della 

collezione Intesa Sanpaolo).  
c. Capricci della visione (percorso di conoscenza dedicato alla collezione del Settecento veneto di 

Intesa Sanpaolo). 
d. Dal buio alla luce (viaggio nella spiritualità delle icone russe della collezione Intesa Sanpaolo). 
e. Il colore come forma plastica (scoprire il Novecento attraverso le opere della collezione Intesa 

Sanpaolo). 

Finalità e obiettivi 
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, in quanto straordinaria 
sintesi del cammino umano. 
Favorire un approccio interdisciplinare e interculturale all’immaginario iconografico e alla conoscenza storico-
artistica. 
Dare l’occasione alla scuola di esperire una serie di proposte tematiche, calibrate nel rispetto di diverse età, 
abilità e culture. 
 

Destinatari 
Docenti e alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2°. 
 

Tempi e modalità di realizzazione 
L’incontro di presentazione dell’attività didattica è fissato per venerdì 3 ottobre 2014 alle ore 16.00 presso le 
Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, Vicenza (contra’ Santa Corona 25). Per informazioni e prenotazioni 
numero verde 800.578875. 

A. Percorso didattico-museale 
E’ un itinerario ricco di narrazioni, di incontri e di sorprese: un viaggio che 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. Durata: 1 incontro di 100 minuti, con 
momento creativo. 
B. Laboratori espressivi a scuola 
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 espressive legate all’utilizzo di materiali naturali, ecologici e di riuso. Durata: 2 incontri di 
100 minuti circa. 
 

Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Le Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, polo culturale e museale di Intesa Sanpaolo a Vicenza, sono 
allestite in una dimora seicentesca, caratterizzata da un’esuberante decorazione interna di gusto barocco. Vi 
sono esposte in via permanente tre collezioni d’arte appartenenti alla Banca: il piano nobile presenta nuclei di 
vasi tratti dalla raccolta di ceramiche attiche e magnogreche e un corpus di dipinti del Settecento veneto, 
mentre al piano alto è accolta la collezione di icone russe. Le Gallerie 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. 
Sezione didattica delle Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari, Civita Tre Venezie: Agata Keran 
(coordinatrice), con Fabiola Boffo, Teresa Francesca Giffone e Arianna Saccardo.  
 

Modalità di adesione e ripartizione costi 
Prenotazione al numero verde delle Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari 800.578875. Per 
approfondimenti sui diversi itinerari didattici www.palazzomontanari.com (sezione laboratorio didattico) 
Gli incontri alle Gallerie vengono proposti gratuitamente (fino ad esaurimento dei posti disponibili). Per il 
laboratorio espressivo a scuola è previsto un contributo di 3 euro per partecipante. 
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Youth4Earth Giovani per il pianeta/Storico, artistico e ambientale/con oneri per la scuola 

“PALLADIO KIDS”  
 
Finalità  
Palladio Kids intende promuovere e diffondere la cultura dell'architettura a partire dalle generazioni più giovani. 
In linea con la strategia culturale del Palladio Museum, Palladio Kids guarda al Rinascimento per indagare temi 
e concetti significativi anche nel nostro presente, approfondendoli e condividendoli al fine di creare una 
piattaforma culturale per l'architettura di domani. Palladio Kids aderisce a Youth4Earth Giovani per il pianeta 
con un proprio laboratorio intitolato Stub City, un’azione inoffensiva per la grande battaglia contro il degrado e il 
consumo del territorio.  
 
Obiettivi  
- divulgare la conoscenza e la coscienza architettonica in modo divertente e allo stesso tempo scientificamente 

rigoroso; 
- sensibilizzare bambini e ragazzi ai temi della sostenibilità ambientale sui tre livelli dell’abitare: architettura, 

città, territorio; 
- far conoscere Palladio, l'eroe cittadino che presta il nome a strade, negozi, palestre... in città e provincia; 
- offrire alle scuole nuovi strumenti per il raggiungimento dei loro curricoli (arte e immagine); 
- stimolare lo spirito di osservazione, la capacità di orientarsi in uno spazio e l’abilità nel rappresentarlo; 
- stimolare immaginazione e creatività; 
- incoraggiare il lavoro di gruppo. 
 
Destinatari  
Docenti e alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado. Ogni attività è destinata a una sola classe. 
 
Tempi e modalità di realizzazione   
Giovedì 2 ottobre 2014, ore 17: presentazione del progetto ai docenti. L’incontro si terrà al Palladio Museum e 
offrirà ai docenti la possibilità di visitare la mostra “Quattro Veronese venuti da lontano. Le Allegorie ritrovate”. 
Dal 21 ottobre alla fine dell’anno scolastico, dal martedì al venerdì ed esclusivamente su prenotazione, Palladio 
Kids offre la possibilità di partecipare a visite e laboratori al Palladio Museum: 
- Alla scoperta di Palladio: da garzone a messer architetto è il titolo della visita guidata alle 5 sale principali 
del museo: la visita è calibrata sull’età degli alunni, interattiva (in forma di caccia al tesoro), dura 90 minuti; 
- laboratorio Il gioco della villa: gli alunni giocheranno a scomporre e ricomporre una serie di ville palladiane 
realizzate in blocchi di legno colorati. I colori, oltre ad attirare l’attenzione di bambini e ragazzi, definiscono il 
codice di forme e dimensioni del “sistema architettonico palladiano” (durata 90 minuti); 
- laboratorio Architetto per un giorno: ripercorrendo le tappe della formazione di Palladio, gli alunni 
sperimenteranno in prima persona l’arte del disegno – dalla copia di un disegno esistente, al rilievo dal vero, 
fino al progetto – e l’abilità nel costruire un modello architettonico (durata 90 minuti); 
- Stub City: alle scuole che aderiscono a Palladio Kids si chiede di mettere a disposizione del Palladio Museum 
gli articoli di cancelleria di scarto che accumulano durante l’anno. Nel corso del mese di maggio tutti gli alunni 
che hanno partecipato alle visite o ai laboratori saranno invitati a tornare per ideare e costruire insieme una città 
con questi oggetti [laboratorio ispirato a REMIDA, il progetto sul riuso dei rifiuti come risorse creative adottato 
con successo dal MUBA di Milano: www.muba.it/la-rotonda/remida]. 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto   
Il Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio, fondato a Vicenza nel 1958 per volontà degli 
Enti pubblici locali, promuove ricerche, realizza mostre, pubblica libri, organizza corsi e seminari sull'architettura 
moderna come antica, purché grande architettura. Nel 2012 ha aperto il Palladio Museum, un museo-
laboratorio che racconta Palladio attraverso i suoi disegni originali, grandi modelli e video. Il Palladio Museum 
ha sede in un bellissimo edificio di Palladio, palazzo Barbarano, l'unico che egli riuscì a vedere concluso anche 
negli apparati decorativi. Grazie all'esperienza e ai materiali – soprattutto modelli – sviluppati in occasione delle 
mostre, oggi il Centro è in grado di offrire alle scuole un progetto formativo qualificato e originale. 
INFO: Ilaria Abbondandolo, Tel. 0444/323014 – email: redazione@cisapalladio.org - sito: 
www.palladiomuseum.org. 
 
Ripartizione costi   
Il CISA Andrea Palladio si fa carico dei costi di organizzazione e didattica. A carico delle scuole sono l'ingresso 
al Palladio Museum (3,00 euro/alunno, biglietto omaggio per 1 insegnate a classe) e le spese di trasporto. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“PALLADIO KIDS” 

a.s. 2014/2015 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola __________________________________________ □ primaria □ sec. 1°  
COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 
email (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

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

 

L’incontro di presentazione del progetto è fissato per giovedì 2 ottobre 2014, ore 17.00 presso il Palladio 
Museum, contra’ Porti 11, Vicenza. 

 

Il/La sottoscritto/a aderisce alle seguenti iniziative previste nel progetto: 

 

 visita Alla scoperta di Palladio: da garzone a messer architetto (90’, dal 21 ottobre alla fine dell’anno 
scolastico, dal martedì al venerdì, esclusivamente su prenotazione) 

 laboratorio Il gioco della villa (90’, dal 21 ottobre alla fine dell’anno scolastico, dal martedì al venerdì, 
esclusivamente su prenotazione) 

 
 laboratorio Architetto per un giorno (90’, dal 21 ottobre alla fine dell’anno scolastico, dal martedì al 

venerdì, esclusivamente su prenotazione) 
 

 laboratorio Stub City (in data da definirsi nel corso del mese di maggio 2015): ci piacerebbe che 
partecipassero tutte le scuole che aderiscono al progetto Palladio Kids 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL interventieduc@comune.vicenza.it o 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 2014 
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Storico, artistico e ambientale/con oneri per la scuola 

“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 coinvolgono gli studenti alla “scoperta” e al “fare” offrendo loro la 
possibilità di vivere e conoscere il Museo in prima persona, attraverso l’esperienza. Per raggiungere queste 
finalità gli educatori rendono accessibili i contenuti specifici attraverso modalità didattiche che intendono 
superare il modello frontale della visita guidata a favore di attività 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; imparare a fare; imparare a vivere con gli altri; 
imparare ad essere. 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 e modalità di realizzazione 
da settembre a giugno - percorsi rivolti alle scolaresche della durata di circa 2 ore. 
 
Quando: da settembre a giugno; durata: circa 2 ore per attività; come: per organizzare la visita contattare la 
segreteria didattica del Museo (0444 226400) NON E’ SUFFICIENTE IL MODULO DI ADESIONE INVIATO 
ALL’ASSESSORATO.  
LUDOVISITE - L’Arca di Noè. Alla ricerca di animali nascosti tra le opere del museo con magici 

travestimenti (infanzia, I ciclo primaria); 
- L’Africa racconta: “La fiaba del Piccolo Chaka”. Caccia al tesoro tra le opere delle 

collezioni etnografiche del Museo (ultimo ciclo infanzia, primaria); 
- Africa Magica! Esperienza sensoriale: gusto, tatto, udito, olfatto alle collezioni 

etnografiche del museo (secondaria di I e II grado); 
- Assassinio nella Cattedrale. Gli studenti si trasformano in detective per risolvere un 

omicidio medioevale (secondaria di I grado); con sussidio 26 pp. 
- Dentro l’immagine. Come si legge un quadro. Visita alla mostra “La pittura di Bepi 

Modolo” (secondaria di I grado e II grado). 
SCOPRIVISITE - Vicetia romana: strada romana, criptoportico e Museo Diocesano (primaria); con 

sussidio a fumetti, 48 pp. 
- Archeologo per un giorno. Visita alla Basilica dei Ss. Felice e Fortunato tra reperti e 

mosaici (primaria, secondaria di I grado) con sussidio, 19 pp.; 
- Bartolomeo tra eresie e ordini mendicanti: mappe e percorsi nella Vicenza Medioevale 

(secondaria di I grado); con sussidio, 38 pp.; 
- Visita all’Oratorio di San Nicola giocando con le confraternite vicentine del XVI secolo 

(secondaria di I grado); 
- “Le carte che ridono”. La nascita di un codice miniato (primaria e secondaria di I grado); 

 
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. 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       email: 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. 
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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. 2014/2015 

 
IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola _____________________________________ □ primaria □ sec. 1°  
COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

email (obbligatoria) __________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

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

 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per martedì 7 ottobre 2014 alle ore 17.00 
presso la sede del Museo Diocesano, Piazza Duomo 12 – Vicenza. 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle seguenti iniziative previste nel progetto: 
 
LUDOVISITA 

 L’Arca di Noè. Alla ricerca di animali nascosti tra le opere del museo con magici 
travestimenti (infanzia, I ciclo primaria); 
 L’Africa racconta: “La fiaba del Piccolo Chaka”. Caccia al tesoro tra le opere delle collezioni 
etnografiche del Museo (ultimo ciclo infanzia, primaria); 
 Africa Magica! Esperienza sensoriale: gusto, tatto, udito, olfatto alle collezioni etnografiche 
del museo (secondaria di I e II grado); 
 Assassinio nella Cattedrale. Gli studenti si trasformano in detective per risolvere un omicidio 
medioevale (secondaria di I grado); 
 Dentro l’immagine. Come si legge un quadro. Visita alla mostra “La pittura di Bepi Modolo” 
(secondaria di I e II grado). 

SCOPRIVISITA 
 Vicetia romana: strada romana, criptoportico e Museo Diocesano (primaria) 
 Archeologo per un giorno. Visita alla Basilica dei Ss. Felice e Fortunato tra reperti e mosaici 
(primaria, secondaria di I grado); 
 Bartolomeo tra eresie e ordini mendicanti: mappe e percorsi nella Vicenza Medioevale 
(secondaria di I grado); 
 Visita all’Oratorio di San Nicola giocando con le confraternite vicentine del XVI secolo 
(secondaria di I grado); 
 “Le carte che ridono”. La nascita di un codice miniato (primaria e secondaria di I grado). 

 
 
 
 
 

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

 
 

 
 
 

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

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

INVIARE VIA EMAIL interventieduc@comune.vicenza.it o 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 2014 
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Storico, artistico e ambientale/senza oneri per la scuola 

 “MUSEO STORICO NATURALISTICO DEL SEMINARIO”    

Finalità  
Il Museo Storico Naturalistico del Seminario si propone ai visitatori, soprattutto alunni della scuola primaria 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. Inoltre c’è una sala per l’accoglienza 
dei gruppi e delle scolaresche e per le varie attività didattiche. Per raggiungere le finalità proprie del Museo, gli 
operatori si propongono di rendere accessibili i vari contenuti formulando proposte educative calibrate in base 
alle diverse esigenze e alle conoscenze pregresse dei visitatori. Ciò avviene con l’osservazione guidata del 
materiale esposto e con opportune esperienze di laboratorio proponibili nel tempo della visita. 
 

Obiettivi  
Le modalità operativo-sperimentali, accanto all’esperienza dell’approccio visivo ai vari reperti museali e 
all’ausilio di supporti didattici creati per le visite, mirano al coinvolgimento diretto degli alunni e dei loro 
docenti durante l’esperienza della visita al museo e all’inserimento dell’esperienza nel processo di 
accrescimento delle conoscenze promosso dalle scuole dei vari ordini e gradi. In particolare il Museo si prefigge 
di favorire nei giovani visitatori: 
 Il gusto della domanda che richiede una maggiore conoscenza scientifica; 
 La passione per la ricerca delle leggi che sottostanno ai vari fenomeni fisici; 
 La capacità di formulare, “sperimentare” e “provare” le varie ipotesi di lavoro; 
 La riflessione che aiuta ad allargare le conoscenze scientifiche e a collegarle nel vasto campo dei saperi 

matematici e scientifici; 
 La conoscenza dell’evoluzione storica della ricerca nei vari campi. 
 

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

Tempi e modalità di realizzazione 
Lunedì 20 ottobre 2014 alle ore 17,00 - incontro di avvio e presentazione del progetto. 
Ogni percorso può essere progettato e strutturato in base alla fascia di età interessata, in coerenza con le 
esigenze espresse dai docenti e in continuità con la programmazione scolastica. Vengono proposte tre modalità 
di visita: 
 Ricognizione generale alle cinque sale del museo (durata ore 2,030 circa); 
 Visita generale (1 ore circa) con approfondimento su temi concordati (durata ore 2,00 circa); 
 Visita a sezione del Museo con approfondimenti e attività laboratoriali inerenti (durata ore 2,30 circa). 
Esempi di percorsi disponibili: 

1. Mappe celesti e Misurazioni delle macro-distanze dell’universo. 
2. Il moto dei gravi, le macchine semplici, la forza di Archimede, Pesi e Misure. 
3. Gli strumenti della Meteorologia. 
4. La carica elettrica e le macchine elettriche. 
5. Ottica geometrica e fenomeni ottici, la luce e le sue leggi, la fotografia e la sua evoluzione. 
6. Un mondo invisibile ad occhio nudo: il microscopio e le sue rivelazioni. 
7. Il mondo dei cristalli. 
8. Impronta e contro-impronta: i fossili ci raccontano… 
9. Dal moscerino all’aquila. 

E’ possibile svolgere altro argomento scientifico a richiesta degli insegnanti. 
Vi è la possibilità di intervallare l’attività con una sosta ricreativa nei cortili del Seminario e di parcheggiare 
automezzi all’interno della strutture dell’Istituto. Il Museo è accessibile anche ad alunni con handicap 
motori. 
 

Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Seminario Vescovile di Vicenza, Istituto per la Ricerca Vocazionale e la preparazione delle vocazioni al 
Ministero Ordinato. Direttore del Museo: prof. Giuseppe Dalla Costa - Collaboratori scientifici: prof. Attilio Carolo 
laureato in fisica ex docente di scuola sec. 2°.  
INFO: Tel. 0444/501177 - email: seminario.vicenza@tin.it. 
 

Ripartizione costi 
E’ gradita un’offerta per l’Istituto da parte delle classi in visita. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“MUSEO STORICO NATURALISTICO DEL SEMINARIO” 

a.s. 2014/2015 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola _____________________________________ □ primaria □ sec. 1° 
COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

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

 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno lunedì 20 ottobre 2014 alle ore 17,00 presso 
il Seminario, Borgo S. Lucia 43 -  Vicenza 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle seguenti iniziative:  

 
 
□ Ricognizione generale alle cinque sale del museo (durata ore 2,30 circa). 

□ Visita generale (un’ora circa) con approfondimento su temi concordati (durata ore 1,30 circa). 

□ Visita a sezione del Museo con approfondimenti e attività laboratoriali inerenti (durata ore 2,30 circa). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   

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

 
 
 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL interventieduc@comune.vicenza.it o 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 2014 
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Youth4Earth Giovani per il pianeta/Linguaggi espressivi/ senza oneri per la scuola 

“FIORITURA NO STOP” 
ovvero LA LETTURA impertinente e curiosa A SCUOLA con “LE CITTA’ INVISIBILI” www.cittainvisibili.org 

 

 
 
Finalità  
Promozione alla lettura significa progetto pedagogico che tiene conto principalmente dei destinatari, dei loro 
gusti, dei loro bisogni e delle loro resistenze: è un impegno di continuo rinforzo di ciò che si è impiantato.  
Il lavoro si focalizza sulla motivazione e, a differenza del lavoro strettamente didattico, non ha finalità 
strumentali di apprendimento linguistico o contenutistico. Ciò che invece ci interessa è aiutare il bambino o il 
ragazzo nella scelta, suggerirgli possibili percorsi di lettura, perché sappia trovare ciò che gli piace e gli serve.  
I più avanzati curriculi europei affermano l’importanza dell’interesse e del piacere della lettura e affermano che 
l’atteggiamento positivo degli studenti verso la lettura va tutelato in ogni momento. Il coinvolgimento è un 
elemento cruciale, contribuisce in modo significativo all’acquisizione delle competenze di lettura per diventare 
un buon lettore e va supportato con l’uso di un’ampia gamma di libri adatta ai bambini e ragazzi.  
 

 
Obiettivi  
− Creare un sapere condiviso intorno alla lettura fra gli insegnanti perché i ragazzi provino piacere a leggere e 

siano portati ad ampliare le esperienze di lettura fino a diventare lettori abituali. 
− Favorire il piacere di leggere attraverso l’editoria di qualità per bambini e ragazzi, perché adeguata all’età e 

vicina alle capacità di comprensione degli alunni.  
− Istituire un coordinamento 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, secondaria di primo e secondo grado. 
 

 
Tempi e modalità di realizzazione  
PROPOSTA DI LAVORO di ‘Le città invisibili’ CARTOLINE IMPERTINENTI DEDICATE A …  
(Per impertinenza si intende l’educazione allo sguardo e all’ascolto, il saper mutare i punti di vista, il saper 
esprimere una riflessione critica che contribuiscano a formare i cittadini del futuro) 
 
Le scuole possono aderire scegliendo una o più proposte: 
 
PROPOSTA 1 “LIBERELETTURE” che comprende: 
a. LETTURE impertinenti su autori e personaggi con bibliografia consigliata (per tutti). 
b. LETTURE A PICCOLI PASSI a cura di Glossa teatro (riservato alla scuola primaria) 

Tra novembre 2014 e aprile 2015: Pino Costalunga di Glossa Teatro animerà la lettura nelle scuole. In ogni 
mattina incontrerà gruppi di massimo 80/100 ragazzi in un’aula capiente (3 gruppi da 100 ragazzi nella 
stessa mattinata). Per il primo ciclo la scelta cadrà su favole della tradizione multiculturale che affrontano i 
temi della conservazione e il rispetto dei beni primari (acqua, cibo, terra ecc).  
Per il secondo ciclo si presenteranno brani di una talentuosa autrice svedese Frida Nilsson dal suo 
bellissimo libro “Mia mamma è una gorilla e allora?” Un libro che parla al cuore di pregiudizi, delle 
apparenze, dei preconcetti e della capacità di guardare oltre. E’ previsto anche un incontro con l’autrice in 
sede da definire. Gli aderenti sono chiamati a realizzare cartoline impertinenti. 

c. LEGGERE FA MALE ALLA SALUTE a cura di Glossa teatro (riservato alla scuola secondaria 1°) 
Pino Costalunga aiuterà i ragazzi, attraverso il piacere dell’ascolto ad amare il libro dando anche dei consigli 
per distinguere la buona dalla cattiva letteratura. Gli aderenti sono chiamati a realizzare cartoline 
impertinenti. 
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PROPOSTA 2 “LETTURE PER IL PASSATO E PER IL FUTURO” che comprende: 
a. LETTURE sulla prima guerra mondiale e dintorni fino alla pace, con bibliografia consigliata. 
b. LETTURE sui diritti e la legalità, con bibliografia. 
c. LETTURE sull’ambiente da salva-guardare, con bibliografia consigliata e la possibilità di  attivare il 

turismo scolastico. L’idea è di sollecitare un processo di valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del 
Veneto, promuovendo il turismo scolastico fra le città e le scuole aderenti alla rete Città Invisibili. Le classi 
aderenti al progetto possono preparare una presentazione della propria città, progettando un percorso 
turistico per accompagnare altri bambini e ragazzi attraverso i luoghi poco conosciuti, misteriosi della propria 
città e per far conoscere fatti e vicissitudini del proprio territorio, anche durante la Prima Guerra Mondiale. Le 
presentazioni dovranno pervenire entro il 30 novembre 2014, caricate nel sito www.cittainvisibili.org. 
Ciascuna classe può scegliere tra le proposte turistiche delle altre classi/scuole aderenti al progetto, 
contattandole direttamente e pianificando assieme una gita o un'uscita didattica speciale nel 2015!  
CARTOLINE IMPERTINENTI DELLA MIA CITTÀ potranno essere ispirate al tema della “città che vorrei”. 

 

 
PROPOSTA 3 “SPORTLETTURA” continua per la scuola sec. 1° su bibliografia ispirata ai mondiali di calcio. 
Ogni squadra "adotta" un libro della bibliografia che rappresenta uno dei continenti in gara 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. I partecipanti potranno aderire inoltre 
alla mostra CARTOLINE IMPERTINENTI attraverso la realizzazione di cartoline ad argomento sportivo o legate 
al continente rappresentato. 
Per permettere gli spareggi interistituti, il torneo interno alle scuole deve terminare entro la conclusione della 
scuola con comunicazione della squadra che rappresenterà la scuola alle finali all’Ufficio Interventi Educativi del 
Comune (interventieduc@comune.vicenza.it). La FINALE di una stessa scuola dovrà dar luogo alla selezione di 
1 sola squadra per prime e seconde (la classe prima media, che ha trionfato sulle prime, si scontrerà con la 
classe seconda media che si è qualificata). Nel caso voglia partecipare una sola classe in un istituto (con la 
lettura) questa sarà la classe segnalata per la finale e, comunque, sarà tenuta a leggere tutti i libri in bibliografia 
per rendere possibile gli spareggi. La bibliografia verrà consegnata il giorno della presentazione. 
FASE FINALE - per le classi prime e seconde arrivate in finale, nel mese di ottobre 2015, si terrà lo spareggio 
ad eliminazione diretta, abbinando alla gara di lettura, una gara sportiva da precisare. 

 
PRODOTTI FINALI PROPOSTE  1, 2, 3 
Le scuole dovranno proporre agli alunni la realizzazione di CARTOLINE IMPERTINENTI DEDICATE A …  
in cui siano presenti il testo scelto accompagnato da una illustrazione. Gli elaborati saranno consegnati in 2 
copie che serviranno una per l’esposizione regionale e l’altra per l’esposizione locale con fronte e retro 
separati per consentire la visione di entrambe. Ogni scuola potrà partecipare con max. 10 elaborati per ogni 
sezione della proposta cui aderisce; nel caso in cui le adesioni fossero troppe, sarà comunicato per tempo il 
numero di cartoline richieste. 

 

INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DELLE CARTOLINE IMPERTINENTI:in  format prestabilito, all’incirca un 
A4, le cartoline distribuite al 1° incontro, prevedono:  

 l’indirizzo del destinatario - inteso come dedica a..... 
 10 righe (v. es. http://www.10righedailibri.it/gallery/citazioni-dai-libri/agata-christie-dieci-piccoli-indiani)  
 titolo, autore, editore, anno, numero della pagina da cui sono state tratte, nome e cognome del 

proponente con classe e scuola di appartenenza; 
 10 righe di accompagnamento: riflessione, ampliamento, spiegazione, esercizi di scrittura creativa.... 
 illustrazione che rappresenti le 10 righe impertinenti, secondo le indicazioni date  
esempi di intestazione: 

1. LIBERELETTURE: Caro autore, ti scrivo; Caro libro, grazie; Dedicato a mia cugina Rosy 
2. LETTURE PER IL PASSATO E PER IL FUTURO: Ad un soldato di 18 anni, Ad un luogo amato, Al 

Presidente della Repubblica Italiana, Ai bambini del mondo 
3. SPORTLETTURA: Al mio atleta preferito, All’allenatore, Ad un amico cileno... 

 
 

PREMIAZIONI PROPOSTE 1, 2, 3 
Per ogni proposta e per ogni grado di scuola (infanzia, primaria e sec. 1°) sarà premiata la cartolina 
impertinente ritenuta più rispondente ai criteri di pertinenza al tema ed impertinenza di punto di vista: in totale 
15 cartoline. Il premio sarà personale e consisterà in un libro a scelta dell’autore della cartolina.  
I premi alle scuole sono in valutazione. La giuria sarà scelta tra esperti del settore non coinvolti nel mondo della scuola 
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INCONTRI per gli alunni fuori dalle scuole: 
- giovedì 20/venerdì 21 novembre 2014 - in occasione della Giornata dei diritti dei bambini: matinée per le 

scuole proiezione gratuita del film ‘La prima neve’ di Andrea Segre, prodotto da Marco Paolini su 
prenotazione, entro il 31 ottobre (per la 4^ e 5^ primaria e il triennio della sec.1°) presso il Cinema Odeon 

- marzo/aprile 2015 - Letture  a piccoli passi – incontro con l’autrice Frida Nilsson (riservato alla scuola 
primaria) accompagnata da Pino Costalunga in veste di lettore e mediatore linguistico tra il pubblico e 
l'autore di lingua svedese (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) 

- 23 aprile 2015 - Giornata mondiale del libro Flash mob book con consegna lavori (per tutti) e letture 
espressive al Cinema Odeon su prenotazione da marzo (2° incontro informativo). 

- maggio 2015 - Visita alla Mostra delle cartoline impertinenti (per tutti). 
 

 
INCONTRI di formazione per docenti (totale max. di 10h) 
 9 ottobre 2014 h. 16.30/18.00 c/o la sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra):  

- incontro in cui saranno date le istruzioni per la realizzazione con consegna del KIT “Le Città Invisibili”-  
ad ogni classe partecipante e consegna delle ANTOLOGIE SUI GENERIS ai partecipanti dell’a. s. 2013-
14;  

- in questa occasione Glossa Teatro con P. Costalunga presenterà in dettaglio LETTURE A PICCOLI 
PASSI e LEGGERE FA MALE ALLA SALUTE. 

 sabato mattina 25 ottobre 2014 EDITORI IN MOSTRA: parlare di guerra ai ragazzi, avvicinare i ragazzi 
alla Storia attraverso i grandi interpreti dei libri per ragazzi: cosa c’è da sapere, cosa c’è da leggere. 
Proposte: Orecchio acerbo, Terre di mezzo, Einaudi, EL Ragazzi, Salani, Mondadori... 

 venerdì 31 ottobre 2014 16.30-18.30 incontro di formazione promosso da Le città invisibili’: EDITORI IN 
MOSTRA: Biennale di Letteratura e cultura per l’infanzia per scoprire libri originali, incontrare editori 
appassionati, costruire nuovi percorsi di lettura per ragazzi: Electa Kids, Minibombo, Rrose Sélavy, Vanvere 
edizioni. 

 Novembre 2014 c/o Aula Magna Liceo Quadri: convegno sul curriculo verticale del piacere di leggere dalla 
scuola dall’infanzia alle scuole superiori, realizzato dal gruppo di lavoro promosso dal CTSS Vicenza. 

 Novembre 2014: promosso da ’Le città invisibili’ Mappami – leggere il paesaggio in collaborazione 
Workshop laboratoriale collegato al concorso “Cartoline impertinenti della mia città” con Pane arte e 
marmellata per scoprire luoghi sconosciuti del nostro territorio e creare un’originalissima mappa della 
propria città.  

 Marzo 2015 h.  16.30/18.00:  incontro organizzativo per coordinare:  
- 23 aprile 2014 Giornata mondiale del libro con possibile Flash mob book e con consegna lavori; 
- mostra conclusiva a Maggio 2015 mese dei libri.     

 
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, in collaborazione con “Le città invisibili”. 
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 vicintore 
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 
ed adulti. 
INFO: Tel. 0444/222112-113 – Fax 0444/222136 – email interventieduc@comune.vicenza.it 
 
Ripartizione costi 
Le proposte di Città invisibili sono gratuite per la scuola; gli interventi nelle scuole primarie e sec. 1°, a cura di 
Glossa Teatro, saranno a carico delle stesse per gli importi:  
- per la scuola primaria - Letture a piccoli passi - mattinata di letture a scuola € 385,00 (IVA compresa) a 

fronte dei quali il comune assicurerà un contributo del 50% per un max. di 1 intervento per istituto. 
- per la scuola sec. 1°-  Leggere fa male alla salute - mattinata di letture a scuola € 385,00 (IVA compresa);  
- incontro con l’autrice Frida Nilsson in sede da definire biglietto di ingresso € 2,50/alunno. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto “FIORITURA NO STOP” – a.s. 2014/15 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola ____________________________________________ □ inf. □ primaria □ sec. 1°  

COGNOME E NOME DOCENTE _____________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I____________________ N.ALUNNI __________ 

Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno 9 ottobre 2014 presso la sede comunale di Contrà 
Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra). 

Il/La sottoscritto/a aderisce alle seguenti iniziative previste nel progetto:  

 PROPOSTA 1 “LIBERELETTURE” (le scuole possono aderire alla proposta 1 scegliendo una o più sezioni indicate)  

 a) LETTURE impertinenti su autori e personaggi con bibliografia consigliata (per tutti). 
 b) LETTURE A PICCOLI PASSI a cura di Glossa Teatro (riservato alla scuola primaria - € 385,00 IVA inclusa a 

mattinata per max 300 alunni, con contributo comunale del 50%). 
 c) LEGGERE FA MALE ALLA SALUTE a cura di Glossa teatro (riservato alla scuola secondaria 1° - € 385,00 IVA 

inclusa a mattinata per max 300 alunni). 

 PROPOSTA 2 “LETTURE PER IL PASSATO E PER IL FUTURO” (le scuole possono aderire alla proposta 2 scegliendo 
una o più sezioni indicate) 

 a)  LETTURE sulla prima guerra mondiale e dintorni fino alla pace, con bibliografia.  
 b)  LETTURE sui diritti e la legalità, con bibliografia. 
 c)  LETTURE sull’ambiente da salvaguardare con bibliografia consigliata e la possibilità di attivare il turismo scolastico 

 PROPOSTA 3 “SPORTLETTURA” 

ATTIVITA’ RIVOLTE ALLE CLASSI  

 Ottobre 2014 - Torneo interistituti di sport lettura (finale a.s. 2013/14).  
 giovedì 20/ venerdì 21 novembre 2014 matinée del film ‘La prima neve’ di Andrea Segre, su prenotazione; 
 marzo/aprile 2015 per LETTURE A PICCOLI PASSI (riservato alla scuola primaria): mattinata con l’autrice svedese Frida 

Nilsson (biglietto di ingresso € 2,50/alunno) accompagnata da Pino Costalunga; 
 Flash mob book - 23 aprile 2015 - Giornata mondiale del libro con consegna dei lavori; 
 Maggio 2015 - Visita alla Mostra delle cartoline impertinenti; 
 Ottobre 2015 - Torneo interistituti di sport lettura (finale a.s. 2014/15).  

FORMAZIONE DOCENTI 

 sabato 25 ottobre 2014  h. 9.30/12.30 Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra) EDITORI IN MOSTRA: parlare 
di guerra ai ragazzi attraverso i grandi interpreti dei libri per ragazzi: cosa c’è da sapere, cosa c’è da leggere. Proposte: 
Orecchio acerbo, Terre di mezzo, Einaudi, EL, Salani, Mondadori... 

 venerdì 31 ottobre 2014 h. 16.30/18.30 Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra) incontro di formazione 
promosso da Le città invisibili: EDITORI IN MOSTRA per costruire  nuovi percorsi di lettura per ragazzi. 

 Novembre 2014 (data da definire) c/o Aula Magna Liceo Quadri: convegno sul curriculo verticale del piacere di leggere 
dalla scuola dall’infanzia alle scuole superiori, realizzato dal gruppo di lavoro promosso dal CTSS Vicenza. 

 Novembre 2014 (data da definire): promosso da ’Le città invisibili’ Mappami – leggere il paesaggio - Workshop 
laboratoriale collegato al concorso “Cartoline impertinenti della mia città” con Pane arte e marmellata per scoprire luoghi 
sconosciuti del nostro territorio e creare un’originalissima mappa della propria città.  

  Marzo 2015 (data da definire) h.16.30/18.00: incontro organizzativo per coordinare:  
 23 aprile Giornata mondiale del libro con possibile Flash mob book con consegna lavori; 
 mostra conclusiva a Maggio mese dei libri.        

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

 
 
 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL interventieduc@comune.vicenza.it o 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 2014 
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Linguaggi espressivi /senza oneri per la scuola 
“CINEMA D’ANIMAZIONE”  

Finalità  
Attraverso la collaborazione con la gemellata città di Annecy (Francia) - Associazione culturale di cooperazione 
pubblica C.I.T.I.A. (Città dell'Immagine in movimento), dopo il successo della sperimentazione attuata lo scorso 
anno in due scuole della città, si ripropone la realizzazione di un progetto di educazione all'immagine in 
movimento. Il cinema d’animazione rappresenta una forma espressiva che permette un’attività didattica 
multidisciplinare, progettare un film d’animazione assume particolare valore didattico di gruppo dove tutti 
diventano protagonisti della riuscita del prodotto favorendo la valorizzazione delle singole competenze. 
Attraverso una didattica laboratoriale, la classe sperimenterà un’occasione per scoprire l’unità e la complessità 
del reale attraverso uno strumento di comunicazione e trasferimento di conoscenze. L’esperienza del progetto 
nato ad Annecy 12 anni è stata diffusa anche in altri paesi europei e ha consentito di insegnare animazione 
digitale a docenti e ragazzi attraverso un percorso strutturato. 
Obiettivi 
La tecnica del cinema d’animazione non pone limiti alla fantasia, nel film d’animazione vi è l’attesa e quindi la 
sorpresa, la meraviglia di vedere i propri personaggi, prendere vita per la prima volta sullo schermo. 
La proposta permetterà di acquisire capacità di: 
 saper stendere una mappa concettuale e individuare le sequenze del racconto filmico; 
 saper progettare attraverso la stesura dello story board; 
 saper usare gli strumenti del software per la realizzazione di cartoni animati e per il montaggio video; 
 saper ricercare e inserire in un video  commenti vocali,  musica, suoni.  
Oltre all’acquisizione di competenze personali quali: 
 saper lavorare all’interno di un gruppo, comprendere e accettare le osservazioni degli altri e le regole; 
 saper prendere iniziative e collaborare con gli altri. 
 

Destinatari 
Docenti e alunni della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 
Tempi e modalità di realizzazione 
All’avvio del progetto previsto per il giorno martedì 18 novembre 2014 alle ore 17.00, l’équipe guidata dal 
Daniel Bouillot responsabile del Dipartimento Formazione e Ricerca di CITIA incontrerà i docenti per illustrare 
le modalità di realizzazione del progetto, introdurre il linguaggio del disegno animato e del cinema 
d’animazione, attraverso la conoscenza delle scuole più importanti in Italia e all’estero e delle diverse fasi di 
produzione di un’animazione per fornire loro tutti gli elementi necessari all’attività che verrà svolta in classe 
secondo il seguente schema di massima:. 
 lavoro in classe: a partire dalle esperienze già realizzate dalle scuole, gli alunni saranno condotti su una 

storia da raccontare decidendo foto, situazioni e musica del film/cortometraggio che si intende realizzare. 
In questa fase lo studente potrà acquisire competenza delle tecniche del disegno statico, per conoscere e 
cogliere la realtà circostante nelle sue variabili visive, e del disegno in movimento, per comprendere 
l’azione, la dinamica del gesto e la struttura dei soggetti, valorizzando il proprio segno attraverso una 
ricerca di tecniche e di modi espressivi, dalla carta stampata al web. Si sperimentano tecniche pittoriche e 
grafiche atte a sviluppare le capacità creative ed espressive di ciascuno. 

 lavoro con esperti nel laboratorio computer: un esperto in materia digitale insegna ad alunni e professori 
come realizzare l'animazione della storia, in un importante lavoro di équipe che si tradurrà in un lavoro 
multimediale su DVD che verrà consegnato a ciascun alunno e proiettato a tutti gli studenti, genitori e 
professori; 

 il cortometraggio realizzato verrà inoltre proiettato durante il Festival internazionale del film d'animazione, 
evento di fama mondiale che si tiene appunto ad Annecy (Francia) a cura della succitata Associazione 
culturale di cooperazione pubblica C.I.T.A.., che ospita al suo interno una specifica sezione di film realizzati 
dai ragazzi nell'ambito di numerosi progetti di educazione all'immagine;  

 

Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Il progetto è realizzato dall’Assessorato alla Formazione in collaborazione con l’Associazione culturale di 
cooperazione pubblica C.I.T.I.A. di Annecy. 
INFO: Tel. 0444/222112-113 – Fax 0444/222136 – email interventieduc@comune.vicenza.it. 
 

Ripartizione costi 
Il progetto è gratuito per le scuole. 
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Scheda di adesione dei docenti al Progetto 
“CINEMA D’ANIMAZIONE”  

a.s. 2014/2015 
 
 
   
IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola __________________________________ □ primaria □ sec. 1° □ sec. 2° 
COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 

email (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO _______________________________ N. ALUNNI ____________ 

 

Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per martedì 18 novembre 2014 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. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

__________________________________________________________________________________________ 
 

INVIARE VIA EMAIL interventieduc@comune.vicenza.it o 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 2014 
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Storico, artistico e ambientale/Linguaggi espressivi/con oneri per la scuola 
 

“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 sulla 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 capacità di 
espressione attraverso linguaggi e strumenti diversi. 
 

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 2014 e giugno 2015 presso la propria sede. 
Godranno di particolare attenzione per le scuole del Comune di Vicenza, i progetti che, mantenendo un 
carattere di interdisciplinarietà, verteranno sui temi della sostenibilità ambientale e del centenario della 
Grande Guerra. 
La richiesta di attivazione di un laboratorio (con minimo 10 partecipanti) o della realizzazione di un progetto 
speciale, va inviata a Confartigianato Vicenza entro il 5 ottobre 2014. 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 (Sabrina Nicoli 0444/168525). 
Sia per i laboratori che per i progetti speciali si chiede di monitorare il percorso con una documentazione 
(diario di laboratorio, diario degli alunni o documentazione progetto) che verrà consegnata al termine del 
lavoro.   

Iniziative collaterali 
1. Mostra in Basilica - si ripropone, in collaborazione con il Mandamento di Vicenza e il Consorzio La 

Gata, il progetto legato alla nuova mostra in Basilica, “Tutankhamon Caravaggio Van Gogh. La sera e i 
notturni dagli Egizi al Novecento”, che si svolgerà dal 24 dicembre 2014 al 2 giugno 2015 - INFO: 
0444/168525 (verrà data comunicazione all’inizio del nuovo anno scolastico sulle modalità e i tempi). 

2. Laboratori a Villa Fabris (Thiene), Centro Europeo per i Mestieri del Patrimonio. 
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.  
 
Ripartizione costi 
I laboratori per docenti e i progetti speciali, rivolti non soltanto alle scuole della città, sono finanziati da 
Confartigianato Vicenza. Per le scuole del Comune di Vicenza sarà possibile usufruire di un contributo in 
misura che verrà determinata successivamente da parte del Comune riservato ai progetti speciali che 
verteranno sui temi della sostenibilità ambientale e del Centenario della Grande Guerra. 
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“DIRE, FARE E PENSARE” a.s. 2014/2015 
 (inviare via fax allo 0444/386709 entro 5  ottobre 2014) 

 
 
ISTITUTO COMPRENSIVO N.__   scuola ____________________________COMUNE _______________ 
 

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° gr.  secondaria 2°  
 

INDIRIZZO _____________________________________ LOCALITA’ ____________________________ 
 
Tel. Abitaz. _______________ cellulare*________________  email*_____________________________ 
 

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

Ha già partecipato al Progetto “Dire, Fare e Pensare”?       SI       NO  
 
Modalità di partecipazione:  
E’ prevista una quota di € 20,00 per persona nelle richieste di laboratori per insegnanti, da inviare solo dopo 
conferma della realizzazione del laboratorio. I laboratori avranno una durata totale di 12/15 ore. Nel caso di 
progetti speciali, la scuola contribuirà alle spese per i materiali o per parte dei materiali.  
Eventuali novità o iniziative collaterali verranno indicate ad inizio del nuovo anno scolastico.  
Info Confartigianato Vicenza - Uff. Scuola: Sabrina Nicoli 0444/168525 
 
INVIARE LE PROPRIE RICHIESTE CON IL PRESENTE MODULO A CONFARTIGIANATO VICENZA 
(Ufficio Scuola: Sabrina Nicoli 0444/168525, fax 0444/386709) ENTRO IL 05/10/2014.  
Alcune proposte (la sede sarà quella della scuola richiedente): “Incisione, litografia e xilografia” (Giancarlo 
Busato, artigiano, “Sviluppa il pensiero creativo attraverso tecniche artistiche” e ”L’abc delle tecniche 
pittoriche” (Fortuna Mariniello, restauratrice di Beni culturali), “Texture e sfondi decorativi” e “Libri fatti a mano” 
(Elena Marconato, creativa), “Scrittura Creativa” e “Come realizzare una videoinchiesta” (David Conati, 
sceneggiatore e scrittore), “Crea il tuo fumetto o cartone animato” e “Storia dell’arte…PRATICAMENTE” 
(Federica Pilastro, grafica e illustratrice), “La Fotografia 2.0: immagini e video nell’era del digitale” (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 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), “L’argilla tra le mani: quattro elementi da 
scoprire” (Marco Maria Polloniato, operatore didattico e storico dell’arte); “Costumi e accessori: un viaggio nel 
tempo e nella fantasia” (Paola Girardi, creatrice di moda, Lucia Fortuna, costumista, scenografa e sarta 
teatrale); “Suonare la ceramica: i cuchi” (Diego Poloniato), “Il look giusto per ogni occasione” (I professionisti 
artigiani di acconciatura ed estetica), ”Scuola facile di cucina per giovani generazioni” (I ristoratori di 
Confartigianato), “Moda, stile e creatività” (Grisel Leblanch, sarta artigiana) “Legno, mani e fantasia” (Elena 
Agosti, artigiana ed educatrice, Slobodan Vojvodić, artigiano). 
 
       ____________________                                                      ____________________ 
               (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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Linguaggi espressivi/con oneri per la scuola 

“ABILMENTE 2014 e SPAZIOCASA 2015” 

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 2014 e 
SpazioCasa 2015, uno spazio 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 2014/15 prevedono l’attivazione di percorsi personalizzati per le diverse 
esigenze dei destinatari: 
1. ABILMENTE 2014 (infanzia/primaria) 

- per le classi: nei giorni 16, 17 alle ore 10.00 e 13.30 e il giorno 18 ottobre 2014 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 18 pomeriggio e domenica 19 ottobre 2014 verranno proposti laboratori per le 
famiglie che saranno informate con successiva circolare inviata alle scuole. 

2. SPAZIOCASA 2015 (primaria/sec. 1°) 
- per le classi: nei giorni 12 e 13 marzo 2015 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: i pomeriggi di sabato 7 e domenica 8 marzo 2015 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 – email: 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 di trasporto.  

 

      FIERA VICENZA EDUCATIONAL 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi a 
“ABILMENTE 2014 e SPAZIOCASA 2015” 

a.s. 2014/2015 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola _________________________________ □ infanzia □ primaria □ sec. 1° 

COGNOME E NOME DOCENTE _____________________________________________________________ 
email (obbligatoria) ________________________________________ cell.  _________________________ 
MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________________________________________________ 

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

ABILMENTE 2014 
c/o Fiera di Vicenza 

Festone 
decorato 

(primaria) 

Pupazzo di neve 
(inf./primaria) 

Gnomo 
(inf./primaria) 

Le 
fustelle 
(primaria) 

giov. 16/10/2014 h. 10.00/12.00 cl. cl. cl. cl. 
giov. 16/10/2014 h. 13.30/15.30 cl. cl. cl. cl. 
ven.  17/10/2014 h. 10.00/12.00 cl. cl. cl. cl. 
ven.  17/10/2014 h. 13.30/15.30 cl. cl. cl. cl. 
sab.  18/10/2014 h. 10.00/12.00 cl. cl. cl. cl. 
    
Festone con frutti e foglie di carta crespa - con carta crespa e giornali, un festone decorato con gli alchechengi. 
Pupazzo di neve - carta velina e bottiglia per il pupazzo di neve con il cappello. 
Lo gnomo - una bottiglia rivestita diventa la base per uno gnomo dei boschi.  
Le fustelle - le fustelle colorate per creare degli oggetti tridimensionali.  

 
 

SPAZIOCASA 2015 
c/o Fiera di Vicenza 

La scatola dei 
ricordi 

(prim./sec. 1°) 

Pittura su 
stoffa 

(prim./sec. 1°) 

Il mosaico 
(prim./sec. 1°) 

Dipingiamo 
con la natura 

(prim./sec. 1°) 
giov. 12/03/2015 h. 10.00/12.00 cl. cl. cl. cl. 
giov. 12/03/2015 h. 13.30/15.30 cl. cl. cl. cl. 
ven.  13/03/2015 h. 10.00/12.00 cl. cl. cl. cl. 
ven.  13/03/2015 h. 13.30/15.30 cl. cl. cl. cl. 
  
La scatola dei ricordi - realizziamo una scatola dei segreti personale, dipingendo a nostro gusto una scatola da scarpe, 
per poi riporvi dentro i nostri ricordi. 
La pittura su stoffa - dipingiamo una shopper bianca utilizzando uno stencil, il pennello e  i colori per la stoffa. 
Il mosaico – lavoriamo su una tavoletta e componiamo il nostro mosaico con semi colorati. 
Dipingiamo con la natura – utilizziamo elementi naturali e materiali diversi per variopinti collage. 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce a   Abilmente 2014      Spaziocasa 2015.        

                                                                                                             
___________________________                ___________________________  

         (firma del dirigente scolastico)                                        (firma del docente) 
 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL interventieduc@comune.vicenza.it o 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 2014 
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“ABILMENTE 2014” AREA DIDATTICA E TERAPIA –– FIERA DI VICENZA 
ATELIER DEL RICICLO CREATIVO – CORSI, INCONTRI E WORKSHOP FORMATIVI 

 
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  

 Imparare a 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 e i workshop dell’Atelier del riciclo creativo si terranno da giovedì 16 a domenica 19 ottobre nel 
pad. 5. Per il programma completo dei corsi consultare il sito www.abilmente.org.  
 
Programma Workshop formativi  
 
Giovedì 16 ottobre  
Il libro d’artista – a cura di Elena Marconato  
Progetti creativi a sorpresa per la realizzazione di libri da utilizzare come strumento di lavoro a scuola. 
Venerdì 17 ottobre  
Decorazioni con la carta – a cura di Cristina Sperotto, Atelier Ork’Idea 
Realizzare diverse decorazioni natalizie con la carta di recupero. 
Sabato 18 ottobre 
ABC, scrivo in corsivo – a cura di Anna Schettin, Associazione Calligrafica Italiana 
Presentazione del modello “CORSIVO 1.0”, un metodo visivo analitico per l’apprendimento del corsivo nella 
scuola elementare. 
 
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 16 al 19 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, paste modellanti e cake 
design. INFO: Marzia Voltolina Tel. 0444/808420.  
 
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.  
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Promozione, del benessere e della relazione/Linguaggi espressivi/con oneri per la scuola 

“DANZARE PER EDUCARE” 
Rassegna di danza per le scuole 

 
 
 
Finalità  
Il progetto riafferma il ruolo educativo della danza all’interno di un percorso formativo scolastico dove le arti 
possono essere vissute come momento di apprendimento significativo, fuori dall’ambiente della scuola. 
Un’opportunità per avvicinarsi a un nuovo linguaggio, legato al movimento, povero di parole, ma ricco di stimoli 
emotivi. Un’opportunità per formare e crescere quello che sarà il pubblico di domani, un pubblico corretto, 
consapevole, attento alle regole. 
 
 
Obiettivi  
Il progetto vuole promuovere il teatro, attraverso la danza, come luogo di aggregazione e condivisione, come 
luogo di esperienza reale, non virtuale, di spettacolo, come luogo di conoscenza, come stimolo all’utilizzo dei 
sensi per attivare un’esperienza emozionale personale, ma contemporaneamente condivisa e che sia stimolo 
alla crescita e allo sviluppo dell’individuo. 
 
 
Destinatari  
Docenti e alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
La rassegna presenta due spettacoli nella sala del ridotto e uno in sala maggiore al Teatro Comunale: “Odette e 
il Lago dei Cigni” mercoledì 25 febbraio 2015; “Il circo di Zeus” mercoledì 25 marzo 2015; “Scuola di magia” 
martedì 14 aprile 2015. Gli spettacoli verranno presentati ai dirigenti scolastici e alle insegnanti che vorranno 
partecipare giovedì 11 settembre 2014 alle ore 17 nel foyer del teatro. 
Il materiale didattico in forma di schede e dispense verrà distribuito agli insegnanti prima degli spettacoli.  
In un mondo dove le nuove generazioni non sanno più meravigliarsi di nulla, ma dove la meraviglia è il primo 
passo verso la scoperta, una spinta ad un’esplorazione intellettuale, i tre spettacoli spazieranno dai miti (Il circo 
di Zeus della RBR Company) alla magia (Scuola di magia della Piccionaia I Carrara) agli incantesimi (Odette e il 
lago dei cigni di Theama Teatro). 
 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
La Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza è l’ente gestore del Teatro omonimo e come obiettivo si 
propone di incentivare la diffusione delle arti teatrali, di prosa, della musica e della danza e, più in generale, di 
tutte le forme dello spettacolo attraverso la realizzazione di festival anche multimediali, concerti, incontri, 
convegni, mostre, con una particolare attenzione ai linguaggi della contemporaneità. 
L’impegno della Fondazione si sviluppa su più fronti e in particolare mira a favorire la partecipazione e la 
formazione del pubblico, in particolare dei giovani, attraverso iniziative mirate. 
 
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. 
 
 
Ripartizione costi 
A carico delle scuole il costo del biglietto di entrata € 4,00 (gratuità ad un insegnante ogni 10 alunni). 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“DANZARE PER EDUCARE” 

a.s. 2014/2015 
 

IST. COMPRENSIVO N. e nome_______________________________________________________________ 

Nome scuola ______________________________________ □ infanzia  □ primaria  □ sec. 1°  

COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 

email (obbligatoria) _______________________________________ cell.  _____________________________ 

CLASSE COINVOLTA NEL PROGETTO (ex: 4 B, 1 C ecc.) _________________________________________ 

TOT. N. ALUNNI (per classe) _________________________________________________________________ 

DI CUI CON HANDICAP MOTORIO ___________________________TOT. INSEGNANTI_________________ 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle seguenti iniziative: 
 

 ODETTE E IL LAGO DEI CIGNI 25/02/2015;      IL CIRCO DI ZEUS 25/03/2015;      SCUOLA DI MAGIA 14/04/2015 
 
 
Nome scuola ______________________________________ □ infanzia  □ primaria  □ sec. 1°  

COGNOME E NOME DOCENTE _____________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________ cell.  _____________________________ 

CLASSE COINVOLTA NEL PROGETTO (ex: 4 B, 1 C ecc.) ________________________________________ 

TOT. N. ALUNNI (per classe) ________________________________________________________________ 

DI CUI CON HANDICAP MOTORIO ____________________TOT. INSEGNANTI_______________________ 
 
 

 ODETTE E IL LAGO DEI CIGNI 25/02/2015;      IL CIRCO DI ZEUS 25/03/2015;      SCUOLA DI MAGIA 14/04/2015 
 
 
 
Nome scuola ______________________________________ □ infanzia  □ primaria  □ sec. 1°  

COGNOME E NOME DOCENTE _____________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________ cell.  _____________________________ 

CLASSE COINVOLTA NEL PROGETTO (ex: 4 B, 1 C ecc.) ________________________________________ 

TOT. N. ALUNNI (per classe) ________________________________________________________________ 

DI CUI CON HANDICAP MOTORIO __________________________TOT. INSEGNANTI_________________ 
 
 

 ODETTE E IL LAGO DEI CIGNI 25/02/2015;      IL CIRCO DI ZEUS 25/03/2015;      SCUOLA DI MAGIA 14/04/2015 
 
 
 
 
           ___________________________                                                                          ___________________________     
              (firma del dirigente scolastico)                                                                          (firma del docente) 
 
 
 
 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL segreteria@tcvi.it o via FAX AL N. 0444 236335 

TEATRO COMUNALE DI VICENZA 
Viale Mazzini 39 - 36100 Vicenza - tel. 0444 327393 

 
Promozione, del benessere e della relazione/Linguaggi espressivi/con oneri per la scuola 

 

entro e non oltre il 31 ottobre 2014 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

  
Il P.O.F.T. 2014/2015 sez. A - 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 

 

 

69 

“IL TEATRO DELLE MERAVIGLIE” 
Progetto di educazione al teatro 

 
Finalità 
Progetto che promuove l’educazione al teatro per i bambini della scuola primaria e che mette in rete le 
esperienze di diversi istituti per approfondire quel mondo immaginario che il bambino dedica al 
“meraviglioso”. Sotto la guida di artisti-educatori qualificati, tutte le classi delle scuole primarie di Vicenza 
avranno la possibilità di far parte di questo grande progetto teatrale che permetterà ai piccoli partecipanti di 
“abitare” il proprio teatro, di viverlo in prima persona, di calcarne il palcoscenico. Il Teatro Comunale diventa 
così “la casa della meraviglia”, luogo dove pensieri e fantasia possono volare in alto, ideale per catalizzare le 
energie, per accendere passioni e per favorire le capacità espresse e inespresse dei giovani attori. 
Le fasi previste sono due: 1) il laboratorio condotto dall’insegnante e da professionisti specializzati, finalizzato 
alla produzione di un piccolo momento teatrale 2) la realizzazione dello spettacolo “Il teatro delle meraviglie” 
al Teatro Comunale di Vicenza. Ogni classe costituirà quindi la piccola tessera di un mosaico teatrale 
realizzato a fine anno scolastico in forma di spettacolo per genitori e famiglie, dove i bambini saranno gli unici 
veri protagonisti.  
L’esperienza decennale di Theama Teatro all’interno del progetto TE.SP.I si mette al servizio di questa nuova 
iniziativa e del mondo della scuola per costruire insieme un viaggio favoloso nell’immaginario del bambino, 
favorendo l’esperienza dell’arte e della bellezza per formare il pubblico di domani e contribuire a cambiare il 
modo di vedere il futuro. “L’impossibile non esiste” nella fantasia del bambino e così scuole diverse, enti 
pubblici e compagnie di produzione possono imparare a lavorare insieme e arrivare a riflettersi nello stesso 
specchio, sovrapponendosi meravigliosamente. Il progetto si propone inoltre di fornire una nuova metodologia 
d’intervento nei processi educativi legati alla relazione, alla comunicazione e allo sviluppo personale. 
Attraverso i laboratori e al conseguente spettacolo finale, si mostrerà come sia possibile usare il teatro come 
strumento, mettendolo a disposizione dei bambini stessi per nuove e stimolanti opportunità di crescita. I 
bambini e gli insegnanti si scopriranno così attori e spettatori di un processo formativo che diventa risorsa 
comune del territorio perché finalizzato ad una crescita complessiva che va a beneficio di tutti.  

 

Obiettivi 
per gli alunni: il benessere del bambino; le capacità nell’espressione dell’emozionalità; l’educazione alla 
relazione all’uso dei propri strumenti comunicativi (spazio, corpo, voce) 
per i docenti: raggiungere degli obiettivi didattici curriculari con una diversa metodologia di coinvolgimento; 
per gli istituti scolastici: mettere in rete le esperienze formative educative non curricolari riuscendo ad 
ampliare le occasioni di confronto e quindi di riflessione comune 

 

Destinatari 
Docenti e alunni delle scuole primarie. 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
 Presentazione progetto ai docenti: (2 ore): formazione progettuale e coordinamento tra esperti e 

insegnanti, periodo ott./nov. 
 Laboratorio in classe: (laboratori da 4 ore ciascuno) la presenza in classe dell’esperto sarà garantita nei 

periodi indicati dai docenti, per il numero di ore indicate dal progetto, periodo da novembre ad aprile 
 “Il Teatro delle Meraviglie”: restituzione finale del progetto al Teatro Comunale di Vicenza, periodo 

maggio 
 

Presentazione del soggetto proponente 
La Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza si propone di incentivare la diffusione delle arti teatrali, di 
prosa, musica e danza e, più in generale, di tutte le forme di 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. 
Il progetto è realizzato in collaborazione con Theama Teatro, associazione nata dalla collaborazione di operatori 
culturali dalle molteplici competenze teatrali, didattiche, tecniche ed artistiche, che da molti anni si occupano di 
spettacolo dal vivo e formazione.  
 
Ripartizione costi  
Laboratorio in classe: € 300,00 lordi comprensivi di 4 incontri da 1 ora ciascuno per ogni classe che si iscrive; 
dell’incontro di presentazione con i docenti e delle prove a Teatro per la messa in scena dello spettacolo. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“IL TEATRO DELLE MERAVIGLIE” 

a.s. 2014/2015 
 

 

IST. COMPRENSIVO N. e nome ______________________________________________________________ 

Nome scuola primaria _______________________________________________________________________ 

COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 

email (obbligatoria) _________________________________________ cell. ___________________________ 

CLASSE COINVOLTA NEL PROGETTO (ex: 4 B, 1 C ecc.) _________________________________________ 

TOT. N. ALUNNI (per classe) _________________________________________________________________ 

DI CUI CON HANDICAP MOTORIO ___________________________________________________________ 

TOT. INSEGNANTI ________________________________________________________________________ 
 
 
IST. COMPRENSIVO N. e nome ______________________________________________________________ 

Nome scuola primaria _______________________________________________________________________ 

COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 

email (obbligatoria) _________________________________________ cell. ___________________________ 

CLASSE COINVOLTA NEL PROGETTO (ex: 4 B, 1 C ecc.) _________________________________________ 

TOT. N. ALUNNI (per classe) _________________________________________________________________ 

DI CUI CON HANDICAP MOTORIO ___________________________________________________________ 

TOT. INSEGNANTI ________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO: giovedì 11 settembre 2014, ore 17 - Foyer Teatro 
Comunale di Vicenza. Si prega di confermare la presenza ai recapiti: segreteria@tcvi.it; tel. 0444 327393 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alla seguente iniziativa. 
 
 
 
           ___________________________                                                                          ___________________________     
              (firma del dirigente scolastico)                                                                          (firma del docente) 

 
 
 
 
 

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

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

INVIARE VIA EMAIL segreteria@tcvi.it o via FAX AL N. 0444 236335 
TEATRO COMUNALE DI VICENZA 

Viale Mazzini 39 - 36100 Vicenza - tel. 0444 327393 

entro e non oltre il 31 ottobre 2014 
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Linguaggi espressivi con oneri per la scuola 
 

67° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di Vicenza 
“LA PAZZIA DI ORLANDO. OVVERO IL MERAVIGLIOSO VIAGGIO DI ASTOLFO SULLA LUNA”  

di e con Mimmo Cuticchio 
 
Finalità  
“La pazzia di Orlando ovvero il meraviglioso viaggio di Astolfo sulla luna” è la messa in scena di uno degli 
episodi più visionari e cari al pubblico tradizionale dell’Opera dei pupi. Un nuovo spettacolo di Mimmo 
Cuticchio, oprante e cuntista, attore e regista, maestro e artigiano, che propone una sua creazione dagli 
accenti epici in cui si manifesta la vitalità del teatro dei pupi in modo semplice, diretto, forte, con mezzi 
sapientissimi che colpiscono tutti i sensi.  
La guerra di Agramante d’Africa contro la Francia, incanti e incantesimi, l’amore di Angelica e Medoro, Astolfo 
che arriva sulla luna per recuperare il senno di Orlando, sono gli ingredienti del favoloso mondo dell’Opra che 
in questo spettacolo Cuticchio mette in scena utilizzando sia la tecnica del cunto sia la manovra a vista. 
A mezza via tra spettacolo e dimostrazione di lavoro, i pupi si muovono senza il piccolo boccascena in cui 
vengono di solito agiti e tuttavia ottengono ugualmente effetti incomparabili grazie a Mimmo Cuticchio che, con 
la sua abilità di moltiplicare le voci, occupa meravigliosamente la scena. 
In una cornice come quella del Teatro Olimpico di Vicenza, lo spettacolo di Mimmo Cuticchio sintetizza una 
doppia operazione: da un lato il riconoscimento indiscusso di una tradizione e il suo pieno possesso a livello di 
mestiere e di universo culturale, dall’altro l’allontanamento e il “tradimento” per creare il proprio spazio 
autonomo di artista e traghettare l’Opera dei Pupi nella contemporaneità. 
 
Obiettivi  
Insieme alla sua compagnia stabile, Cuticchio propone lo spettacolo con le musiche composte per l’occasione 
dal figlio Giacomo ed eseguite dal vivo da un ensemble di archi e fiati. 
Anche da questo punto di vista l’Opra si rivela come confluenza unitaria di più elementi e di più linguaggi, 
proposti al pubblico con pari dignità. 
Il teatro dell’Opera dei Pupi Siciliani è una forma di spettacolo in via di estinzione, ispirato ai tempi in cui 
rappresentava l’unica o comunque la principale forma di divertimento popolare. L’obiettivo è la riscoperta di 
questa antica tradizione della cultura italiana e siciliana in particolare. L’opera dei pupi infatti meraviglia ancora 
tutti, con la magnificenza delle armature, la vivacità delle vesti e dei pennacchi, i movimenti aggraziati e la 
varietà degli intrecci delle fantastiche storie cavalleresche e non, il gusto della spettacolarità, le forti emozioni, il 
romanticismo popolaresco che queste marionette riescono ancora a dare.  
 
Destinatari  
Docenti e alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado. 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
“La pazzia di Orlando ovvero il meraviglioso viaggio di Astolfo sulla luna”  
Teatro Olimpico, venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 ottobre 2014 ore 21.00. 
 
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. 
 
“La pazzia di Orlando ovvero il meraviglioso viaggio di Astolfo sulla luna” è inserito nell’ambito del 67° Ciclo di 
Spettacoli Classici al Teatro Olimpico, festival di livello internazionale, sotto la direzione artistica della regista e 
attrice siciliana Emma Dante, è uno dei fiori all’occhiello della programmazione culturale promossa dal Comune 
di Vicenza, in collaborazione con la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza. 
 
Ripartizione costi 
La Fondazione si fa carico dei costi di organizzazione dello spettacolo. 
Resta a carico delle scuole il biglietto di ingresso (scuole sec 2°: 10,00 € per ogni studente; 10,00 € per 1 
insegnante ogni 10 studenti; scuole secondaria 1°: 7,00 € per ogni studente; 7,00 € per 1 insegnante ogni 10 
studenti) e i trasferimenti da scuola a teatro e viceversa. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“LA PAZZIA DI ORLANDO. OVVERO IL MERAVIGLIOSO VIAGGIO DI ASTOLFO SULLA LUNA”  

a.s. 2014/2015 
 

 

Nome scuola __________________________________________________________ □ sec 1° □ sec 2° 

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

email (obbligatoria) __________________________________ cell. _____________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO (ex: 3 B, 1 C ecc..) _________________________________ 

TOT. N. ALUNNI (per classe) ____________________________________________________________ 

DI CUI CON HANDICAP MOTORIO ______________________________________________________ 

TOT. INSEGNANTI_________________ 

 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO (ex: 3 B, 1 C ecc..) _________________________________ 

TOT. N. ALUNNI (per classe) ____________________________________________________________ 

DI CUI CON HANDICAP MOTORIO ______________________________________________________ 

TOT. INSEGNANTI_________________ 

 
 
CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO (ex: 3 B, 1 C ecc..)_________________________________ 

TOT. N. ALUNNI (per classe) ____________________________________________________________ 

DI CUI CON HANDICAP MOTORIO ______________________________________________________ 

TOT. INSEGNANTI_________________ 

 
INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO: giovedì 11 settembre 2014, ore 17 – Foyer Teatro 
Comunale di Vicenza. Si prega di confermare la presenza ai recapiti: segreteria@tcvi.it; tel. 0444 327393 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce al progetto. 
 
 
 
 
           ___________________________                                                                          ___________________________     
              (firma del dirigente scolastico)                                                                          (firma del docente) 

 
 
 
 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL segreteria@tcvi.it o via FAX AL N. 0444 236335 

TEATRO COMUNALE DI VICENZA 
Viale Mazzini 39 - 36100 Vicenza - tel. 0444 327393 

 
 

entro e non oltre il 31 ottobre 2014 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

  
Il P.O.F.T. 2014/2015 sez. A - 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 
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Youth4Earth Giovani per il pianeta/Promozione, del benessere e della relazione/con oneri per la scuola 

“OPERA DOMANI” 
 

Milo, Maya e il giro del mondo 
musica di Matteo Franceschini 

libretto di Lisa Capaccioli 
ed. Casa Ricordi di Milano 
regia di Caroline Leboutte 

Opera vincitrice del concorso Opera Expo 
 
Finalità  
L’opera lirica rappresenta uno dei più ampi patrimoni culturali costituitosi negli ultimi quattro 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” è la 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. 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
- incontri di formazione per gli insegnanti con i docenti professionisti di As.Li.Co (incontro sulla didattica 

musicale e sulle arie da cantare in platea). 
- per questa edizione dedicata all’EXPO, è previsto un incontro supplementare dedicato ai temi EXPO 

(alimentazione, biodiversità, risorse, energia) con esperti del settore che si confrontano con l’opera. 
- messa in scena al Teatro Comunale di Vicenza di “Milo, Maya e il giro del mondo”: data da definire 

(marzo/aprile 2015). 
 
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. 
Riferimento: uffici Fondazione tel.0444 327393 - segreteria@tcvi.it - fax 0444 236335 - www.tcvi.it 
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. 
 
Ripartizione costi 
La Fondazione si fa carico del costo organizzativo, tecnico e logistico del progetto. Resta a carico della scuola: 
€ 6,00 per alunno comprensivo del costo per la rappresentazione + libretto 
€ 8,00 per l’insegnante comprensivo del costo per la rappresentazione + 2 libretti + corso formativo 
(tot. 6h: n° 3 incontri da 2 h l’uno) e i trasferimenti da scuola a teatro e viceversa. 

 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
 “OPERA DOMANI” 

a.s. 2014/2015 
 

IST. COMPRENSIVO N. e nome______________________________________________________________ 

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

 
email (obbligatoria) ______________________________________ cell.  ___________________________ 

CLASSE COINVOLTA NEL PROGETTO (ex: 4 B, 1 C ecc..) _______________________________________ 
TOT. N. ALUNNI (per classe) ________________________________________________________________ 
DI CUI CON HANDICAP MOTORIO ___________________________________________________________ 
TOT. INSEGNANTI CHE PARTECIPANO AL CORSO FORMATIVO __________________________________ 
TOT. INSEGNANTI CHE NON PARTECIPANO  
AL CORSO FORMATIVO MA PRESENZIANO ALLO SPETTACOLO _____________________________ 
 
CLASSE COINVOLTA NEL PROGETTO (ex: 4 B, 1 C ecc..) _______________________________________ 
TOT. N. ALUNNI (per classe) ________________________________________________________________ 
DI CUI CON HANDICAP MOTORIO ___________________________________________________________ 
TOT. INSEGNANTI CHE PARTECIPANO AL CORSO FORMATIVO __________________________________ 
TOT. INSEGNANTI CHE NON PARTECIPANO  
AL CORSO FORMATIVO MA PRESENZIANO ALLO SPETTACOLO _____________________________ 
 
CLASSE COINVOLTA NEL PROGETTO (ex: 4 B, 1 C ecc..) _______________________________________ 
TOT. N. ALUNNI (per classe) ________________________________________________________________ 
DI CUI CON HANDICAP MOTORIO ___________________________________________________________ 
TOT. INSEGNANTI CHE PARTECIPANO AL CORSO FORMATIVO __________________________________ 
TOT. INSEGNANTI CHE NON PARTECIPANO  
AL CORSO FORMATIVO MA PRESENZIANO ALLO SPETTACOLO _____________________________ 
 
CLASSE COINVOLTA NEL PROGETTO (ex: 4 B, 1 C ecc..) _______________________________________ 
TOT. N. ALUNNI (per classe) ________________________________________________________________ 
DI CUI CON HANDICAP MOTORIO ___________________________________________________________ 
TOT. INSEGNANTI CHE PARTECIPANO AL CORSO FORMATIVO __________________________________ 
TOT. INSEGNANTI CHE NON PARTECIPANO  
AL CORSO FORMATIVO MA PRESENZIANO ALLO SPETTACOLO _____________________________ 
 
INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO: giovedì 11 settembre 2014, ore 17 – Foyer Teatro 
Comunale di Vicenza. Si prega di confermare la presenza ai recapiti: segreteria@tcvi.it; tel. 0444 327393 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto.  
 
 
 
           ___________________________                                                                          ___________________________     
              (firma del dirigente scolastico)                                                                          (firma del docente) 

 
 
 
 
 
 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL segreteria@tcvi.it o via FAX AL N. 0444 236335 

TEATRO COMUNALE DI VICENZA 
Viale Mazzini 39 - 36100 Vicenza - tel. 0444 327393 

 entro e non oltre il 31 ottobre 2014 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

  
Il P.O.F.T. 2014/2015 sez. A - Piano dell’Offerta Formativa Territoriale, è parte integrante del P.T.S. 
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Promozione, del benessere e della relazione/Linguaggi espressivi/con oneri per la scuola 

 

“OPERA IT” 
“E tu, Mimì, che vuoi?” 

drammaturgia musicale: Federica Falasconi; regia: Omar Nadjari; supervisione artistica: Serena Sinigaglia 
 
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. 
 

Obiettivi  
Nata con l’intento di avvicinare i più giovani all’opera lirica, facendo riscoprire l’attualità di un genere ben 
lontano dall’essere desueto o privo di significato per i ragazzi di oggi, Opera.it propone un nuovo spettacolo, 
“...e tu Mimì, che vuoi?”, realizzato in occasione dell’Expo 2015 e incentrato sull’incontro tra musica, canto e 
cibo. Tanti sono gli esempi di opere liriche nelle quali il cibo, se non protagonista, diventa elemento 
fondamentale della messa in scena. Come dimenticare, ad esempio, le ultime scene di “Don Giovanni”, nelle 
quale il dissoluto conquistatore attende lo spirito del suo ospite a una tavola imbandita di pietanze prelibate 
servite su piatti d’oro e d’argento? E un grande e gaudente compositore come Gioacchino Rossini sosteneva 
che “mangiare e amare, cantare e digerire: questi sono in verità i quattro atti di questa opera buffa che si 
chiama vita”. Un racconto di musica e parole, un viaggio nella lirica, un percorso interattivo e stimolante, per 
mostrare la continuità tra teatro e letteratura, opera lirica e storia, musica e arti figurative. 
 

Destinatari 
Docenti e alunni della scuola secondaria di secondo grado. 
 

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, è un 
racconto di musica e parole, un viaggio sull’opera lirica e sul suo rapporto antichissimo con il cibo; 
attraversando mondi apparentemente lontani che ci conquistano da vicino per rivelarci, con leggerezza, quanto 
l’uomo, nell’arte, sia sempre nostro contemporaneo. Lo spettacolo si svolge al Teatro Comunale di Vicenza, 
venerdì 6 febbraio 2015. 
 

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 opera nell'ambiente dell'opera, della formazione e dell'istruzione 
dando vita a diversi progetti di importanza nazionale e internazionale. Si dedica inoltre alla formazione e 
crescita professionale di giovani artisti portando alla conoscenza di un vasto pubblico l’esistenza di nuovi 
incredibili talenti.  
ATIR Associazione Teatrale Indipendente per la Ricerca intende porsi come libero centro di ricerca per un 
nuovo modo di fare e diffondere il teatro nella società, al fine di rivitalizzarlo, puntualizzandone le specificità di 
fronte a cinema e televisione, e al fine di ravvivare nella gente il senso della sua irrinunciabile importanza. 
L’Associazione intende promuovere lo studio e la divulgazione dell’arte teatrale, intesa come libera 
espressione dell’'individuo nel tessuto sociale, con particolare attenzione alle scuole. La direzione artistica 
dell’ATIR è affidata a Serena Sinigaglia.  
 

Ripartizione costi 
La Fondazione si fa carico del costo organizzativo, tecnico e logistico del progetto. Resta 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 i trasferimenti da scuola a teatro e viceversa. 

 
 
 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 

“OPERA IT” 
“E tu, Mimì, che vuoi?” 

a.s. 2014/2015 
 

Nome scuola ______________________________________________________________________________ 

Indirizzo___________________________________________________ città___________________________ 

email_____________________________________________ tel. segreteria___________________________ 

Cognome e nome docente referente ___________________________________________________________ 

email (obbligatoria) _______________________________________ cell. _____________________________ 

 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO (ex: 4 B, 1 C ecc..) _____________________________________ 
TOT. N. ALUNNI __________________________________________________________________________ 
DI CUI CON HANDICAP MOTORIO ___________________________________________________________ 
TOT. INSEGNANTI ________________________________________________________________________ 
 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO (ex: 4 B, 1 C ecc..) _____________________________________ 
TOT. N. ALUNNI __________________________________________________________________________ 
DI CUI CON HANDICAP MOTORIO ___________________________________________________________ 
TOT. INSEGNANTI ________________________________________________________________________ 
 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO (ex: 4 B, 1 C ecc..) _____________________________________ 
TOT. N. ALUNNI __________________________________________________________________________ 
DI CUI CON HANDICAP MOTORIO ___________________________________________________________ 
TOT. INSEGNANTI ________________________________________________________________________ 
 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO (ex: 4 B, 1 C ecc..) _____________________________________ 
TOT. N. ALUNNI __________________________________________________________________________ 
DI CUI CON HANDICAP MOTORIO ___________________________________________________________ 
TOT. INSEGNANTI ________________________________________________________________________ 
 

INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO: giovedì 11 settembre 2014, ore 17 – Foyer Teatro 
Comunale di Vicenza. Si prega di confermare la presenza ai recapiti: segreteria@tcvi.it; tel. 0444 327393 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce all’iniziativa prevista nel progetto.  
 
 
 
 
 
           ___________________________                                                                          ___________________________     
              (firma del dirigente scolastico)                                                                          (firma del docente) 
 
 
 

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

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

INVIARE VIA EMAIL segreteria@tcvi.it o via FAX AL N. 0444 236335 
TEATRO COMUNALE DI VICENZA 

Viale Mazzini 39 - 36100 Vicenza - tel. 0444 327393 
 entro e non oltre il 31 ottobre 2014 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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Youth4Earth Giovani per il pianeta/La città vivibile e solidale/con oneri per la scuola 

“CAMPIONI SOSTENIBILI” 
 
 
Finalità  
L'argomento proposto dal Gruppo Pleiadi, riguarda la salvaguardia dell'ambiente e l'utilizzo intelligente delle sue 
risorse. Tramite la diretta osservazione al microscopio di alcuni campioni di acque, si intende rendere 
consapevoli i ragazzi delle condizioni di salute effettive del nostro ambiente. Partendo da quest’esperienza, 
quindi, si intende spiegare come le energie rinnovabili possano davvero fare la differenza e ridare un futuro al 
nostro pianeta, sensibilizzando i ragazzi ad un comportamento più responsabile e alla riduzione degli sprechi. 
 
 
Obiettivi  
In una situazione come quella che vive il nostro pianeta, non si può prescindere dall’informare le generazioni 
future sui rischi che l’umanità corre se non si prenderanno certe precauzioni. Per questo, il progetto ha 
l’obiettivo di rendere coscienti i ragazzi, attraverso l’osservazione diretta con strumenti scientifici, dello stato di 
salute dell’ecosistema e dei comportamenti da adottare per la salvaguardia del bio-equilibrio. Una 
sensibilizzazione che intende arrivare, partendo dall’esperienza dei ragazzi, anche, e soprattutto, alle famiglie. 
Ma non solo: è l’occasione per far conoscere e far familiarizzare i ragazzi con le tecniche e gli strumenti da 
laboratorio, facendo in modo di suscitare in loro, dall’approccio empirico, l’interesse per la materia, in accordo 
con la nostra filosofia: “Vedo, tocco… Imparo!”. 
 
 
Destinatari   
Docenti e alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado. 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
Durata laboratorio per classe: 90 minuti. 
Il laboratorio sarà tenuto da un operatore Pleiadi altamente preparato in materia. 
Il materiale per l’osservazione e le schede didattiche sono completamente fornite dal Gruppo Pleiadi. 
C’è la necessità dello spazio fisso di una classe/altra area per lasciare allestito il laboratorio. 
L’inizio dell'attività è relativo alla salvaguardia ambientale e al bio-monitoraggio attraverso campioni biologici. I 
ragazzi comprenderanno come certi esseri viventi, chiamati “Bioindicatori”, possano darci informazioni 
importantissime in termini dello stato di salute di un ecosistema. Ci sono quelli legati alla qualità dell'aria, come 
le api, e quelli legati alla qualità delle acque, come microrganismi planctonici o macroinvertebrati bentonici. In 
particolare in quest'ultimo caso andremo a ricercare e analizzare in alcuni campioni di acqua tali forme di vita, 
per arrivare ad effettuare la nostra valutazione di impatto ambientale.  
Durante questa mattinata gli studenti impareranno ad utilizzare il microscopio biologico e lo stereo-microscopio 
per l'osservazione e determinazione dei campioni biologici.  
Fatto questo, grazie all'aiuto di schede iconografiche da noi fornite, chiavi dicotomiche e guide per la 
comprensione del grado di inquinamento di un ecosistema, effettueranno la valutazione di impatto ambientale. 
Una volta conclusa la parte di bio-monitoraggio si passerà alla trattazione dei comportamenti che l'uomo può 
assumere per poter ridurre l'inquinamento ambientale.  
 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Dal 2006 il Gruppo Pleiadi opera nell’ambito dell’educazione e della comunicazione con un ventaglio di attività 
didattiche, laboratori, eventi, mostre interattive e progetti editoriali ed educativi volti alla divulgazione del sapere 
scientifico. Siamo un team di esperti nella comunicazione scientifica e con competenze diversificate, che si 
occupa di gestione di contenuti scientifici e culturali per le scuole. Ci occupiamo anche di dare sostanza a 
“contenitori” destinati al grande pubblico nel mondo degli eventi, dell’editoria, del multimediale, delle mostre, 
delle fiere (ecc.). Dal 2011, siamo inseriti nel circuito ECSITE – The European Network of Science Centers and 
Museums. 
INFO: Tel. 049/701778 cell. 346/9661467 – email: segreteria@pleiadi.net – sito: www.pleiadi.net. 
 
 
Ripartizione costi 
€ 90,00/laboratorio/classe. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“CAMPIONI SOSTENIBILI” 

a.s. 2014/2015 
 

 

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

Email (obbligatoria) _______________________________________ Cell. ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a aderisce all’iniziativa prevista nel progetto. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

INVIARE VIA EMAIL segreteria@pleiadi.net  
a GRUPPO PLEIADI Tel. 049/701778 cell. 346/9661467 

 entro e non oltre il 30 settembre 2014 
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Youth4Earth Giovani per il pianeta/Interculturalità/con oneri per la scuola 

 
 “UN LUNGO CAMMINO PER L’ACQUA” 

 
 
Finalità   
Raccontare attraverso la lettura di alcuni capitoli del romanzo di Linda Sue Park la condizione di vita nei villaggi 
africani, la quotidiana lotta per la sopravvivenza determinata dalla scarsezza di risorse idriche. 
 
Obiettivi   
Comprendere il senso delle parole: guerra, profughi, solidarietà e cooperazione nel contesto dei conflitti per le 
risorse idriche.  Offrire ai ragazzi una possibilità di dialogo e riflessione sul concetto di necessità. 
 
Destinatari   
Docenti e alunni delle classi 5^ della scuola primaria e delle classi 1^ della scuola sec. 1°. 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
Un incontro una/due classi riunite. 
 
La lettura si svolge nell’arco di due ore consecutive non interrotte dall’intervallo, alla presenza degli insegnanti 
area di studio: lettere, storia e geografia.  
 
Questo intervento necessita di uno spazio dove sia possibile costruire un ascolto sensibile ed attento, si tiene 
in un’aula scolastica, sala polivalente o auditorium che rispetti le norme di sicurezza. 
 
Questa lettura è un momento di ascolto, dialogo e riflessione con i ragazzi delle scuole, presenta un libro che 
sorprende per la sua semplice capacità di mostrare quanto sia necessaria un’equa distribuzione delle risorse 
per evitare i conflitti e la violenza.  Scritto da una giovane scrittrice americana di talento “Un lungo cammino per 
l’acqua” propone una narrazione senza retorica, dove ogni parola è essenziale come una goccia d’acqua, 
quando l’acqua manca.    
 
Leggeremo ai ragazzi due storie parallele: l’odissea di un giovane che, salvato dall’inferno della guerra, torna 
nel continente africano per realizzare un progetto di solidarietà con le comunità sprovviste di pozzi e la vita 
quotidiana di una ragazzina che percorre decine di chilometri al giorno per portare 40 litri di preziosa acqua 
fangosa alla sua famiglia. Nelle ultime pagine le due storie parallele si incontrano dandoci la possibilità di 
intravedere una speranza per la riconciliazione dei conflitti che tanto danno portano ad un continente assetato. 
 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto  
Lando Francini 1956, abita a Barbarano Vicentino, attore e narratore di lungo corso, recita racconta e legge 
nelle scuole dal 1976, con la compagnia “Teatro del Vento” produce spettacoli per bambini e ragazzi e giovani 
dal 1978. Il progetto “Un lungo cammino per l’acqua” , nato nel 2013 è stato presentato nelle scuole di: 
Mestrino coinvolgendo 6 classi di scuola secondaria. Per conoscere meglio l’attività della compagnia visitare il 
sito: www.teatrodelvento.it per ulteriori notizie consultare la voce Lando Francini su Wikipedia. 
INFO: Teatro del Vento Tel. 0444/776037 - Lando Francini cell. 348/3117059 – email: 
landofrancini@teatrodelvento.it. 
 
 
Ripartizione costi  
La scuola assume per intero il costo dell’intervento di € 185,00 per una lettura, possono essere organizzate 
due letture nella stessa mattinata, al costo di € 220,00 (comprensivi di IVA al 10% ed oneri fiscali e 
contributivi). 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 

“UN LUNGO CAMMINO PER L’ACQUA” 

Lettura teatrale a cura di Lando Francini - Teatro del Vento 

a.s. 2014/15 

 

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

COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 

email (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO _______________________________ N. ALUNNI ____________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a aderisce alle seguenti iniziative previste nel progetto: 

 

�    1 incontro di lettura (€ 185,00/IVA inclusa) 

�     2 incontri di lettura nella stessa mattinata (€ 220,00/IVA inclusa)  

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

 

 

 

 

 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL landofrancini@teatrodelvento.it 

al TEATRO DEL VENTO Tel. 0444/776037 
 entro e non oltre il 30 settembre 2014 
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La città vivibile e solidale/Promozione, del benessere e della relazione/con oneri per la scuola  
 

 “R.E.B.U.S. IN-FORMA”  
 
Finalità  
R.e.b.u.s. è un progetto che si occupa di recuperare beni che hanno perso valore commerciale ma non il loro 
valore intrinseco e ne agevola il riutilizzo destinandoli ad associazioni che si occupano di soggetti svantaggiati. 
Tra i canali di recupero ci sono le mense scolastiche. Rebus InForma è pensato per promuovere questa 
iniziativa; invita a considerare il 'non sprecare' come una regola etica; insegna ad acquisire un atteggiamento di 
cura verso il cibo e verso il suo acquisto; sensibilizza al concetto di responsabilità individuale e collettiva e alle 
buone pratiche di acquisto, consumo e smaltimento dei rifiuti. 
 
Obiettivi  
Coinvolgere insegnanti ed alunni su tematiche volte all’adottare buone pratiche: nutrizione e orto (i pasti della 
scuola sono bilanciati; i bambini dovrebbero mangiare un po’ tutto per mantenere o migliorare la propria salute; i 
cinque colori del benessere); solidarietà (il cibo avanzato può essere recuperato, con procedure Asl, per 
garantire sostentamento a persone in difficoltà: se non si ha fame, razionalizzare la porzione); riduzione degli 
sprechi (ogni anno sprechiamo tonnellate di cibo, ma tutti dovremmo avere il necessario e non il superfluo); 
analisi della filiera agroalimentare (percorso di un prodotto dalla terra alla tavola, con attenzione alle varie 
fasi ed agli attori coinvolti); impatto ambientale (riduzione dei rifiuti tramite comportamenti tesi ad aumentare la 
consapevolezza rispetto al problema); cittadinanza attiva (stili di vita e associazionismo come risposta a 
bisogni e problematiche). 
 
Destinatari   
Docenti e alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
Rebus per la scuola dell’infanzia (tre fasi): 
lezione frontale di un’ora tenuta dal nostro staff con l’ausilio di materiale illustrativo e giochi; successivo 
intervento mediato dall’insegnante per raccogliere le idee maturate ed elaborarle; presentazione degli elaborati. 
N.B. Ogni incontro deve essere di almeno due ore, quindi, per i laboratori da un’ora, si richiede di avere almeno 
due classi consecutive (un’ora + un’ora). 
Rebus per la scuola primaria (tre fasi):  
una o due lezioni frontali di due ore (a seconda della classe, del/degli argomento/i e dei docenti) tenute dal 
nostro staff con l’ausilio di materiale illustrativo che si potrà lasciare all’insegnante; successivo intervento 
mediato dall’insegnante per raccogliere le idee maturate ed elaborarle; presentazione degli elaborati. 
Rebus per la scuola secondaria (quattro fasi):                                                                                                
una o due lezioni frontali di due ore (a seconda del/degli argomento/i e dei docenti) tenute dal nostro staff con 
l’ausilio di slides e materiale illustrativo che si potrà lasciare all’insegnante, insieme a suggerimenti o tracce per 
il proseguimento del lavoro in classe; successivo intervento mediato dall’insegnante per raccogliere le idee 
maturate, trasferire nella didattica quanto sentito ed elaborarlo; intervento diretto dei ragazzi che realizzeranno 
quanto scelto; analisi degli elaborati, conclusioni e presentazione in un momento collettivo a fine anno. 
Rebus per docenti 
Incontri di due ore per modulo (o al limite per due moduli collegati) finalizzati a formare gli insegnanti 
sull’argomento che poi in autonomia potranno svolgere in classe con l’ausilio di materiali forniti; è prevista una 
fase di monitoraggio ed assistenza o supporto.  
Maggio 2015 - Incontro di verifica finale del progetto. 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 

Le Acli provinciali di Verona sono un’associazione, che, da oltre mezzo secolo, opera per allargare i 
confini della pace e della solidarietà tramite una rete di difesa, aiuto e promozione dei lavoratori e di chi 
è in una situazione di emarginazione e bisogno. Allo scopo di promuovere una cittadinanza globale 
ispirata alla cultura della solidarietà, dell’economia sociale e dello sviluppo sostenibile, si è istituito 

l’Ufficio Progetti, titolare di R.e.b.u.s., perché dia una risposta, compatibile e sostenibile, ai bisogni di cui si 
viene a conoscenza dal territorio, dal punto di vista Sociale, Etico, Economico e Finanziario con attenzione ai 
soggetti più vulnerabili, attraverso progetti educativi e sociali, replicabili, adattati alle peculiarità dei territori.  
INFO: cell. 345/6579012 – email: ufficioprogetti@acliverona.it, sabrina.bonomia@acliverona.it. 
 
Ripartizione costi 
La scuola assume il costo del laboratorio in classe di € 80,00/due classi.  
 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

  
Il P.O.F.T. 2014/2015 sez. B - 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 

 

 

82 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
 “R.E.B.U.S. IN-FORMA”  

a.s. 2014/2015 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola _____________________________________ □ inf. □ primaria □ sec. 1°  
COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 

email (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

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

 

Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto: 

 

□ Nutrizione e orto 

□ Solidarietà 

□ Riduzione degli sprechi 

□ Analisi della filiera agroalimentare 

□ Impatto ambientale 

□ Cittadinanza attiva 

 

 

 

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

 
 

 

 

 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL ufficioprogetti@acliverona.it 

a ACLI PROVINCIALI DI VERONA cell. 345/6579012 
 entro e non oltre il 30 settembre 2014 
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Youth4Earth Giovani per il pianeta/ La città vivibile e solidale/con oneri per la scuola 

“RIUSIAMO INSIEME!”  
 
 
Finalità  
- Approfondire il tema degli stili di vita e delle buone pratiche per aumentare la partecipazione attiva dello 

studente nella gestione del Rifiuto.  
- Definire e valorizzare il concetto di Rifiuto inteso come Risorsa. 
- Comprendere le conseguenze locali e globali delle proprie azioni in tema ambientale e sociale, assimilando 

così il concetto di corresponsabilità nella gestione delle risorse. 
- Assimilare i concetti di mutualità, solidarietà, accompagnamento educativo e lavorativo.  
 
Obiettivi  
-  Accrescere le conoscenze sul rapporto tra Consumo e Rifiuto attraverso dati e schede di approfondimento. 
- Apprendere le procedure di gestione del Rifiuto (come e dove viene smaltito? come e dove viene     

recuperato?)   
-  Acquisire informazioni sulle buone pratiche di Recupero, Riuso, Raccolta Differenziata, Riciclo e Riduzione 

(le 5R); 
- Conoscere la mission di Cooperativa Insieme, legata al settore ambientale ma anche all’inserimento 

lavorativo e a percorsi educativi di persone in situazioni di disagio, in affiancamento ai servizi sociali.  
     
Destinatari   
Docenti e alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. 
 
Tempi e modalità di realizzazione  
n. incontri con la classe: 1 (da ottobre 2014 a fine anno scolastico 2015) 
durata incontro: 1,5 ore 
sede: Cooperativa sociale Insieme 
 
1^ parte - Introduzione e approfondimenti, supportati da schede 
- la storia del Rifiuto e degli stili di vita (dalla Preistoria ad oggi); 
- il Rifiuto oggi a Vicenza e nel mondo (quantità prodotta procapite, tipologie, ecc.); 
- lo smaltimento dei Rifiuti (discarica/inceneritore); 
- Recupero, Raccolta Differenziata, Riuso, Riciclo, Riduzione dei Rifiuti (le 5 R); 
- dati recupero Rifiuti a Vicenza; 
- gli stili di vita odierni, le buone pratiche, il consumo critico; 
- le attività ambientali e sociali, l’organizzazione e la mission di Cooperativa Insieme. 
 
2^ parte - Visita guidata dell'impianto con interazione da parte degli operatori responsabili dei diversi 
settori (negozio dell’usato, magazzini, laboratorio tessile, laboratorio elettrico, falegnameria, ecc). 
 
3^ parte - Conclusioni, consegna ad ogni studente di un oggetto “rifiutato ma riutilizzabile” e saluti. 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto  
Cooperativa sociale Insieme è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale con sede a Vicenza. Si 
occupa di temi ambientali e sociali, con particolare attenzione alla realtà dell'emarginazione e del disagio 
giovanile, offrendo alle persone, in inserimento lavorativo, un regolare lavoro accompagnato da una proposta 
educativa con spazi formativi, in collaborazione con i Servizi Sociali di base. Cooperativa Insieme vuole essere 
nel territorio uno stimolo al cambiamento, soprattutto nella scelta di rivalorizzare il Rifiuto trasformandolo in 
Risorsa. Si occupa di Riuso e di Riciclo tramite la gestione di ecocentri, attività di sgomberi, gestione dei rifiuti, 
mercatino dell’usato, restauro mobili, laboratorio tessile, laboratorio “ecotech” per il recupero ed il riuso di 
RAEE.  
INFO: Referente Gruppo Scuole: Marina Fornasier – Tel.: 0444/511562 -  email: marina@insiemesociale.it. 
 
Ripartizione costi  
Costo complessivo per incontro: € 80,00 IVA inclusa. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“RIUSIAMO INSIEME!” 

a.s. 2014/2015 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola __________________________________________ □ primaria □ sec. 1°  
COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 

email (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

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

 

 

 

L’incontro di presentazione del progetto ai docenti è fissato per giovedì 9 ottobre 2014 alle ore 17.00 presso 
la sede di Cooperativa sociale Insieme, Via dalla Scola, 255 - Vicenza. 

 

 

Il/La sottoscritto/a aderisce alle seguenti iniziative previste nel progetto: 
 
 1 incontro di presentazione del progetto per i soli docenti (9 ottobre) 

 1 incontro con la classe (data da definirsi) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL marina@insiemesociale.it 

a COOPERATIVA SOCIALE INSIEME Tel. 0444/511562 
 entro e non oltre il 30 settembre 2014 
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Youth4Earth Giovani per il pianeta/ con oneri per la scuola 

“SOSTENIBILI SI CRESCE”    

Finalità  
Il progetto mira a sensibilizzare gli alunni sulla conoscenza dell’uso sostenibile dell’energia e sull’impiego delle 
fonti rinnovabili. Grazie ai materiali didattici portati in aula e con esempi pratici s’intende dare ai giovani la 
consapevolezza sulle diverse fonti di produzione di energia rinnovabile e sugli effetti positivi sull’ambiente. 
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.  
 
Obiettivi  
Sensibilizzare gli allievi alle opportunità di riduzione dei consumi energetici, per ragioni sia ambientali che 
economiche; 
 educare ad un futuro più sostenibile facendo comprendere i vantaggi dell’impiego delle fonti rinnovabili; 
 mettere a disposizione dei docenti informazioni di natura tecnica relative alle varie fonti di energia, in 

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

valorizzare queste opere che hanno l’obiettivo di produrre energia elettrica da fonte rinnovabile.  
 
Destinatari  
Docenti e alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
Ottobre 2014 - incontro di avvio e presentazione del progetto illustrando ai docenti le modalità di svolgimento 
dell’intervento con particolare riferimento ai materiali che saranno utilizzati e alle attività pratiche nelle quali 
verranno coinvolti gli alunni. Le materie scolastiche coinvolte sono: Tecnologia e Scienze. 
Novembre 2014/maggio 2015: incontri in classe della durata di 90 minuti. 
Materiale utilizzato: 
- Mini cartone animato di 3 minuti per spiegare il risparmio energetico in casa. 
- Immagini di impianti residenziali ed industriali per la produzione di energia rinnovabile. Dove possibile visita 

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

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

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

fonte rinnovabile. 
Maggio 2015 - Incontro di verifica finale del progetto.  
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
In sinergia tra didattica e impresa i responsabili del progetto sono la dott.sa Elisa Beniero e il dott. Matteo 
Giacomin in collaborazione con Eca Technology. 
 dott.ssa Elisa Beniero, imprenditrice, laureata in Economia Internazionale (BA with Honours). INFO: cell. 

348/2244696 email: elisa.beniero@ecatech.it. 
 dott. Matteo Giacomin, insegnante di matematica, scienze e tecnologia nelle scuole secondarie di primo 

grado. Laureato in Scienze della Natura e Biologia. INFO: cell. 340/3054695 email: 
tecnologia.prof@gmail.com.  

 Eca Technology, progetta e realizza impianti all’avanguardia per il risparmio energetico.  
 

 
Ripartizione costi 
La scuola assume il costo del laboratorio in classe di € 5,00/alunno. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

  
Il P.O.F.T. 2014/2015 sez. B - 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 

 

 

86 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“SOSTENIBILI SI CRESCE”    

a.s. 2014/2015 
 

 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola _____________________________________ □ primaria □ sec. 1° 
COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

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

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL elisa.beniero@ecatech.it - tecnologia.prof@gmail.com 

cell. 348/2244696 - cell. 340/3054695 

 entro e non oltre il 30 settembre 2014 
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Interculturalità/Storico, artistico e ambientale/senza oneri per la scuola 

“L’EUROPA DEI CITTADINI” 

Finalità  
Nell’anno Europeo del Cittadino 2013, il progetto si prefigge di contribuire alla crescita degli studenti 
come cittadini europei portatori di diritti e di doveri. Esso permetterà di mettere in luce concretamente quelle 
che sono le possibilità offerte dalla comune cittadinanza europea, offrendo un percorso di comprensione 
dell’identità europea. Il progetto darà, in questo senso, anche la chiave per affrontare e comprendere – con gli 
strumenti offerti – i temi della povertà e dell’esclusione sociale.  
 
Obiettivi  
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. L’Anno Europeo del Cittadino 2013 vuole 
diffondere e rafforzare la conoscenza dei diritti di ogni cittadino Europeo come sanciti nei Trattati di Maastricht 
(1993) e di Lisbona (2009) e permettere un ulteriore dibattito su come sviluppare ulteriormente il senso di 
appartenenza all’Unione. 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. 
Verranno ricordati e illustrati valori fondanti dell’Unione Europea come l’integrazione politica, economica e 
sociale, la pace, lo stato di diritto, la democrazia e i diritti umani. Particolare attenzione sarà dedicata alle 
iniziative di maggior interesse ed attualità, come il prossimo piano di lotta alla povertà e all’emarginazione 
sociale.  
 
Destinatari   
Docenti e alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado.  
 
Tempi e modalità di realizzazione 
Ottobre 2014 – incontro di avvio e presentazione del progetto. Il progetto prevede l’intervento di esperti della 
durata di due ore ciascuno. L’intervento può essere rivolto a singoli gruppi classe oppure – a seconda delle 
esigenze della scuola – a gruppi più numerosi.  
Gli esperti saranno in coppia e proporranno agli studenti un percorso attivo e condiviso con azioni 
partecipative e ludiche che permetteranno agli studenti un approfondimento “con il fare”, completando 
l’attività di ascolto. I ragazzi saranno coinvolti in giochi e domande che svilupperanno – in un percorso definito 
– le loro conoscenze del percorso d’integrazione europea e consolideranno la loro consapevolezza dei diritti e 
doveri del cittadino Europeo. Verrà presentata l’ICE (iniziativa per la cittadinanza europea) come nuovo 
diritto che i cittadini europei possono esercitare con particolari modalità di dimensione sovranazionale. La 
presentazione dei temi sarà arricchita da filmati e registrazioni audio che completeranno la percezione delle 
diversità culturali europee, del loro valore e della concreta possibilità di convivenza per il comune progetto 
europeo. Verranno utilizzati materiali e kit di percorsi interattivi proposti dalla Commissione Europea ed 
elaborati del programma Gioventù in azione. Il progetto prevede l’elaborazione successiva – se concordata 
con gli insegnanti – di una produzione particolare sull’Anno Europeo del Cittadino che potrà essere presentata 
come prodotto finale del progetto. Lo sviluppo delle attività dovrebbe preferibilmente svilupparsi nel corso del 
2014 per cogliere l’opportunità dell’Anno Europeo del Cittadino 2014.  
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Alda (Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale) – sede di Vicenza, Viale Milano 66: 
http://www.alda-europe.eu, soggetto attivo nell’ambito della democrazia locale e di prossimità, iniziatore 
dell’Alleanza Europea dell’Anno Europeo del Cittadino al livello europeo e italiano http://ey2013-alliance.eu e 
http://www.ey2013- italia.eu – MFE (Movimento Federalista Europeo) – sez. di Vicenza: http://www.mfe.it/ 
INFO: Tel. 0444/540146 – email: mattia.brazzale@aldaintranet.org. 
 
Ripartizione costi 
I costi del progetto sono totalmente a carico del proponente, la partecipazione per la scuola è gratuita. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
L’EUROPA DEI CITTADINI” 

        a.s. 2014/2015 
 

 

 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola sec. 1° ____________________________________________________ 
COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 

email (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

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

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto. 

 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL mattia.brazzale@aldaintranet.org. 

a Alda (Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale) Tel. 0444/540146 
 entro e non oltre il 30 settembre 2014 
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Interculturalità/Linguaggi espressivi/con oneri per la scuola  

 
“MUSICANDO IL MONDO” 

 
 
 
Finalità  
Avvicinamento alle diverse espressioni e culture musicali dei 5 continenti. 
 
 
 
Obiettivi  
 Educazione all'ascolto melodico e ritmico. 
 Sviluppo dell'espressività corporea. 
 Conoscenza generale della teoria e pratica musicale. 
 Riconoscimento dei tratti artistici tipici delle varie parti del mondo, tenendo conto delle diverse etnie presenti 

in classe. 
 Stimolare l’integrazione sociale attraverso linguaggi non convenzionali. 
 
 
 
Destinatari  
Docenti e alunni delle scuole dell’infanzia e primaria. 
 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
10 incontri collettivi di 30’/45’ per l’infanzia e di 45’/60’ per la primaria, nei quali verrà sviluppata la conoscenza 
generale del territorio attraverso l'ascolto e la riproduzione attiva degli aspetti ritmici melodici, coreografici delle 
diverse etnie presenti. Il tutto si conclude con una lezione aperta alla quale potranno assistere anche compagni 
delle classi non coinvolte e genitori, oppure con la recita Natalizia o di fine anno. 
 
 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Il Centro Artistico Musicale Apolloni è una APS che organizza corsi di musica, danza, pittura, fotografia, 
psicomotricità. Si occupa anche di formazione organizzando seminari di aggiornamento in collaborazione con la 
SIEM sezione di Vicenza e la rete SIC (Scuole In Concerto). Fornisce un importante sostegno alla disabilità 
attraverso laboratori espressivo musicali tenuti da musicoterapisti. Realizza laboratori di musica, danza e arte in 
genere nelle scuole dell’infanzia e primaria della provincia.  
Collabora con l’associazione “Ukulele Project” per diffondere in forma pionieristica l’Ukulele nelle scuole. Vanta 
numerose collaborazioni con altre Associazioni ed enti di tutta Italia, ed è un punto di riferimento importante per 
realizzare eventi culturali e di intrattenimento. 
INFO: cell. 348/7335506 – email: corsi@centroapolloni.com – sito: www.centroapolloni.com. 
 
 
 
Ripartizione costi  
Il costo varia a seconda del numero di classi coinvolte. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“MUSICANDO IL MONDO” 

a.s. 2014/2015 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola _____________________________________ □ infanzia □ prim.  
COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

email (obbligatoria) _______________________________ cell. _______________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO___________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO _______________________ N. ALUNNI ________________ 

 
 

 

 

 

 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL corsi@centroapolloni.com 

al CENTRO ARTISTICO MUSICALE APOLLONI cell. 348/7335506 
 entro e non oltre il 30 settembre 2014 
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Interculturalità/Promozione del benessere e della relazione/con oneri per la scuola 

 
“ROSA PARKS DISSE NO” 

Il razzismo raccontato ai ragazzi 
  

Finalità   
Raccontare attraverso la storia di Rosa Parks, la coraggiosa donna nera che su un autobus della città di 
Montgomery, Alabama, si rifiutò di cedere il suo posto ad un uomo bianco, tratta dal libro di Paola Capriolo. 
Conoscere le conquiste di uguaglianza e lo sviluppo dei diritti civili negli Stati Uniti negli anni ’50, per affrontare 
con i ragazzi di oggi le problematiche della discriminazione nelle sue diverse forme.  
 
 
Obiettivi   
Comprendere il senso delle parole: razzismo, segregazione, discriminazione, schiavitù. 
Offrire ai ragazzi una possibilità di dialogo e riflessione sul concetto di uguaglianza. 
 
 
Destinatari   
Docenti e alunni della scuola secondaria di primo grado. 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
Un incontro una/due classi riunite. 
La lettura si svolge nell’arco di due ore consecutive non interrotte dall’intervallo, alla presenza degli insegnanti 
area di studio: lettere, storia e geografia.  
Questo intervento necessita di uno spazio dove sia possibile costruire un ascolto sensibile ed attento, si tiene 
in un’aula scolastica, sala polivalente o auditorium che rispetti le norme di sicurezza. 

Questa lettura è un momento di ascolto, dialogo e riflessione con i ragazzi delle scuole. Inizia con l’ascolto di 
“Strange Fruits” una significativa canzone di Billie Holiday che denuncia con parole straordinariamente 
evocative la pratica del linciaggio, Il nostro lavoro prosegue con la lettura teatrale di alcune pagine scritte da 
Paola Capriolo, che raccontano il boicottaggio dei mezzi pubblici organizzato da Martin Luther King per 
ristabilire uguaglianza di diritti sui mezzi pubblici negli Stati Uniti e, dopo una breve riflessione sui diversi aspetti 
della segregazione, prosegue con la lettura di una pagina del libro  “contro il fanatismo” del premio Nobel per la 
letteratura Amos Oz che attraverso un breve dialogo tra un taxista fanatico ed un passeggero intelligente ci 
permette di approfondire il tema dell’odio si conclude con le parole di Nelson Mandela. Tre premi Nobel e due 
donne coraggiose per capire insieme ai ragazzi cosa sia il razzismo. 

 
Presentazione del soggetto che propone il progetto  
Lando Francini 1956, abita a Barbarano Vicentino, attore e narratore di lungo corso, recita racconta e legge 
nelle scuole dal 1976, con la compagnia “Teatro del Vento” produce spettacoli per bambini e ragazzi. 
Il progetto “Rosa Parks disse no” nato nel 2012 è stato presentato nelle scuole di: Padova, Bergamo, Lonigo, 
Mestrino, Brendola, Ospedaletto Euganeo, Alltavilla, Arcugnano, Castellanza e Vicenza (Istituto Comprensivo 3 
- Scamozzi) coinvolgendo 124 classi di scuola secondaria. Per conoscere meglio l’attività della compagnia 
visitare il sito: www.teatrodelvento.it per ulteriori notizie consultare la voce Lando Francini su Wikipedia. 
INFO: Teatro del Vento Tel. 0444/776037 - Lando Francini cell. 348/3117059 – email: 
landofrancini@teatrodelvento.it. 
 
 
Ripartizione costi  
La scuola assume per intero il costo dell’intervento di € 185,00 per una lettura, possono essere organizzate 
due letture nella stessa mattinata, al costo di € 220,00 (comprensivi di IVA al 10% ed oneri fiscali e 
contributivi). 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 

“ROSA PARKS DISSE NO” 
Il razzismo raccontato ai ragazzi 

a.s. 2014/15 

  

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

COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 

email (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO _______________________________ N. ALUNNI ____________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a aderisce alle seguenti iniziative previste nel progetto: 

 

�    1 incontro di lettura (€ 185,00/IVA inclusa) 

�     2 incontri di lettura nella stessa mattinata (€ 220,00/IVA inclusa)  

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL landofrancini@teatrodelvento.it 

al TEATRO DEL VENTO Tel. 0444/776037 
 entro e non oltre il 30 settembre 2014 
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Interculturalità/Linguaggi espressivi/con oneri per la scuola  

“UKULELE IN THE CLASSROOM” 
 
 
 
Finalità  
Da qualche anno si sta diffondendo in Italia uno strumento proveniente dalle Hawaii e con delle caratteristiche 
sociologiche, che si prevede, lo faranno diventare il nuovo strumento didattico nelle scuole primarie 
(sostituendo la diamonica) e secondarie di primo grado (in sostituzione del flauto dolce). Questo è l’Ukulele: 
uno strumento piccolo, leggero, immediato, versatile, completo, dinamico, economico; stimola l’affiatamento di 
gruppo, la sua immediatezza rompe le barriere della timidezza e aiuta ad esprimersi con linguaggi non 
necessariamente verbali (un sorriso, uno sguardo, un qualsiasi gesto del corpo).  
 
 
Obiettivi  
 Avvicinamento al mondo sonoro musicale attraverso la socializzazione. 
 Migliorare la relazione tra compagni, mediante un’esperienza concreta e stimolante che attraverserà i 

generi musicali che hanno segnato le diverse generazioni. 
 Identificare altezza e durata delle note. 
 Riprodurre la notazione con lo strumento. 
 Creare un repertorio musicale tratto da diverse culture musicali dei diversi periodi storici. 
 Stimolare lo spirito di osservazione e ascolto. 
 Sperimentare il piacere e i vantaggi del lavoro di gruppo 
 
 
Destinatari  
Docenti e alunni delle scuole primarie. 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
Ottobre/novembre 2014: incontro illustrativo e di presentazione del progetto (1h) ai docenti e alle classi 
aderenti. 
Novembre 2014/maggio 2015: dagli 8 ai 20 incontri per ogni classe di 1 ora ciascuno con un esperto. 
Inizialmente lo strumento verrà fornito, ma ci sarà la possibilità di farlo acquistare direttamente dall’alunno o 
dalla scuola a un prezzo agevolato. 
Dicembre 2014 o giugno 2015: conclusione del progetto con esibizione dei brani imparati, inserita 
nell’eventuale recita di Natale o di fine anno. 
 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Il Centro Artistico Musicale Apolloni è una APS che organizza corsi di musica, danza, pittura, fotografia, 
psicomotricità. Si occupa anche di formazione organizzando seminari di aggiornamento in collaborazione con la 
SIEM sezione di Vicenza e la rete SIC (Scuole In Concerto). Fornisce un importante sostegno alla disabilità 
attraverso laboratori espressivo musicali tenuti da musicoterapisti. Realizza laboratori di musica, danza e arte in 
genere nelle scuole dell’infanzia e primaria della provincia.  
Collabora con l’associazione “Ukulele Project” per diffondere in forma pionieristica l’Ukulele nelle scuole. Vanta 
numerose collaborazioni con altre Associazioni ed enti di tutta Italia, ed è un punto di riferimento importante per 
realizzare eventi culturali e di intrattenimento. 
INFO: cell. 348/7335506 – email: corsi@centroapolloni.com – sito: www.centroapolloni.com. 
 
 
Ripartizione costi  
Il costo che parte da una base di € 300,00 varia a seconda del numero di incontri e dalla tipologia di attività 
conclusiva concordata. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“UKULELE IN THE CLASSROOM” 

a.s. 2014/2015 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola primaria ______________________________________________  
COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

email (obbligatoria) _______________________________ cell. _______________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO___________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO _______________________ N. ALUNNI ________________ 

 
 

 

 

 

 

 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 
 

 

 

 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL corsi@centroapolloni.com 

al CENTRO ARTISTICO MUSICALE APOLLONI cell. 348/7335506 
 entro e non oltre il 30 settembre 2014 
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Promozione, del benessere e della relazione/con oneri per la scuola 
 

 “ASCOLTO ATTIVO E CAMBIAMENTI POSSIBILI”  
 
 
 
Finalità  
Ogni Adolescente incontra con piacere uno Psicologo per essere aiutato a s-velare ciò che cerca con tutte le 
sue forze di nascondere. L’Adolescente non è abituato alla sofferenza psichica e pertanto non la tollera: la 
sfocia nella famosa crisi adolescenziale. Inoltre, crede che emozioni come frustrazione, disagio, sentirsi isolati, 
facciano parte di un cliché poco alla moda e lo interpreta come la figura retorica della metonimia (evocare 
un'idea citando al suo posto un concetto ad essa relativo: mi sento solo, sono una persona sola). Pertanto, lo 
stato d’animo diminuisce verso emozioni dai toni freddi, nel vissuto intermedio, ma ben conditi da toni caldi 
come la rabbia che esercita un canale unico di comunicazione. Il canale preferenziale per entrare in contatto 
con l’Adolescente è la relazione vera e genuina, messa in atto da un Adulto che sa entrare in contatto con la 
propria parte adolescente risolta e non, un Adulto che conosce i meccanismi difensivi e di attacco 
dell’Adolescente, un Adulto che conosce l’amore verso l’altro tradotto in termini di fiducia, valore di sé, 
autostima, valori etici e morali, rispetto, intimità, reciprocità, amicizia VS ambiguità, volgarità… 
 
Obiettivi  
- Costruire una relazione di accoglienza e fiducia con colui/colei che vive un disagio. 
- Nella relazione di sostegno psicologico, creare un'alleanza tale che permetta a ciascuno di entrare in 

contatto con le parte supportiva, efficace, sana di sé. 
- Creare dialogo tra le parti interne e definire linee chiare di supporto al disagio. 
- Prevenire i disagi giovanili. 
- Dare informazioni di carattere psicologico in merito ad argomenti di benessere mentale. 
- Collaborare con le Figure dei Servizi nel Territorio. 
- Supportare le figure genitoriali nell'educazione dei Figli. 
- Supportare e contenere le difficoltà legate alla professione dell'Insegnante. 
- Possibilità di creare BES ad hoc, patti formativi... 
- Supervisioni all'interno del Consiglio di classe, dei gruppi di interclasse ed intersezione. 
- Creazione di interventi in classe circa problematiche specifiche. 
 
Destinatari   
Docenti, alunni e genitori della scuola secondaria di primo grado.  
 
Tempi e modalità di realizzazione 
Ottobre 2014 - un incontro di presentazione del Progetto e formazione rispetto all'ascolto attivo (M. Sclavi, 
2008) ai Genitori e agli Insegnanti congiuntamente. Inizio nel mese di Ottobre-Novembre con presentazione a 
tutte le classi prime della scuola secondaria congiuntamente e visita di presentazione presso ogni classe della 
scuola secondaria. Nel periodo Ottobre/Novembre 2014-Maggio 2015, circa 8-12 ore al mese di attività di 
sportello. A Maggio, incontro di restituzione sia ai genitori che agli insegnanti. 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Alessia Rizzo è Psicologa Clinica iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Veneto n. 5074 e Psicoterapeuta 
Dinamica Breve presso C.I.S.S.P.A.T Padova. Dal 2004 svolge attività per conto e negli Istituti Scolastici di ogni 
ordine nel territorio della provincia di Vicenza. I suoi interventi sono di tipo formativo a Docenti e Genitori, di 
sostegno e gestione delle dinamiche personali e di gruppo con i Bambini ed i Ragazzi. Svolge attività di 
Sportello e di classe. Dopo la Scuola di Specializzazione in Orientamento Scolastico Professionale presso 
l'Università degli Studi di Padova, svolge attività di orientamento a più livelli. Si occupa di educazione 
all'affettività e alla sessualità, di accoglienza e di creazione del gruppo classe, di osservazione infantile e di 
supervisione ai Corpo Docente secondo il modello di gruppo Balint.  
INFO: cell. 328/4594559 - email: a.rizzo@officinapsicologica.it.  
 
Ripartizione costi 
Il costo orario è pari a € 45,00 compresi materiali e fotocopie ed oneri previdenziali previsti per Legge (2%).  
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“ASCOLTO ATTIVO E CAMBIAMENTI POSSIBILI”  

a.s. 2014/2015 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola sec. 1° ____________________________________________________   
COGNOME E NOME DOCENTE______________________________________________________________ 
email (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

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

 

Il/La sottoscritto/a aderisce alle seguenti iniziative previste nel progetto. 

ASCOLTO ATTIVO E CAMBIAMENTI POSSIBILI (docenti e genitori dell'istituto Comprensivo): 

□ 1 incontro di presentazione e formazione sull'ascolto attivo per i Genitori ed i Docenti nel mese di Ottobre 
2014 (proposta giovedì 23/10/2014 h. 20,00/21,30). Successivo incontro di restituzione nel mese di Maggio 
2015 

□ Per i docenti: nei mesi di Ottobre/Novembre 2014 - Maggio 2015: circa 4-8 ore di attività di Sportello al 
mese: supervisione di casi specifici in Consiglio di classe, gruppi di interclasse o intersezione; osservazione 
dl comportamento infantile e relativa supervisione con gli Insegnanti della sezione; colloqui individuali della 
durata circa di 30 minuti, possibilità di creare BES ad hoc.  

 
□ Per i Genitori: circa 4-8 ore al mese di attività di Sportello (disponibile anche il sabato mattina). 
 
 
ASCOLTO ATTIVO E CAMBIAMENTI POSSIBILI (alunni della scuola sec. 1°): 

□ Colloqui personali e riservati della durata di circa 30 minuti in orario scolastico nel periodo che va da 
Ottobre/Novembre 2014 a Maggio 2015. Possibilità di colloqui anche di piccoli gruppetti di amici. Modalità di 
prenotazione secondo le abitudini della Scuola.  

 
 

 

 

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

 

 

 

 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL a.rizzo@officinapsicologica.it - cell. 328/4594559 

 entro e non oltre il 30 settembre 2014 
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Promozione, del benessere e della relazione/con oneri per la scuola 

 
“ASCOLTO E SUPPORTO EDUCATIVO” 

 
 
Finalità   
Lo Sportello d’ascolto vuole offrire uno spazio per accogliere e supportare i ragazzi nell'affrontare i diversi 
compiti evolutivi, rappresentando così un'occasione per definire meglio i problemi emersi e individuare risorse 
individuali o collettive, necessarie per superare la situazione di impasse evolutivo, di disagio scolastico o di 
sofferenza personale/familiare. Tale servizio è finalizzato a migliorare le capacità di comunicazione e di 
relazione nei casi in cui è sentito il bisogno di parlare e condividere il proprio vissuto in uno spazio protetto con 
un professionista in grado di accogliere in assenza di giudizio.  
 
Obiettivi  
- Creare uno spazio neutro dove ragazzi possano esprimere le proprie emozioni. 
- Accompagnare e sostenere docenti e genitori nella relazione con i ragazzi in situazioni di difficoltà. 
- Risultare il primo contatto tre le situazioni maggiormente a rischio e una figura d’aiuto.  
- Favorire un clima di benessere all’interno della scuola e nelle relazioni tra le varie istituzioni. 
- Costituire uno strumento preventivo rispetto le dinamiche di malessere all’interno della scuola. 
 
Destinatari 
Alunni, docenti e genitori della scuola primaria e secondaria di primo grado.  
 
Tempi e modalità di realizzazione 
All’inizio dell’anno è prevista una presentazione dello sportello nelle varie classi coinvolte nel progetto. La 
durata della presentazione sarà di 15 minuti, al fine di illustrare le finalità dello sportello di ascolto, come si 
struttura, dove si svolge e in quali tempi.  
Prima dell'attivazione dello sportello, è utile prevedere:  
- la stesura di una circolare per genitori che presenti il progetto e le sue finalità (consenso informato dei 

genitori per alunni minorenni).  
- un incontro con corpo Docenti e Ata, per illustrare come verrà gestito lo sportello e come indirizzare i 

ragazzi in caso di bisogno.  
- Informare i docenti che lo sportello può fornire consulenza anche a loro o fungere da collegamento tra la 

scuola a la famiglia.   
Si accede allo sportello di ascolto singolarmente (colloquio individuale) o al massimo in piccoli gruppi (2-3 
ragazzi). Ogni ragazzo ha a disposizione 45 minuti a colloquio.  
Lo sportello di ascolto è attivo per un totale di 60 ore da ottobre/novembre 2014 a maggio 2015.  
E’ inoltre auspicata la possibilità di usufruire di un idoneo locale ove svolgere i colloqui, che resti fisso per tutta 
la durata del progetto. 
Lo sportello potrà inoltre essere uno spazio per raccogliere le esigenze emergenti e valutare la possibilità di 
mettere in atto interventi – progetti ad-hoc per affrontare le problematiche emergenti.  
Durante tutta la durata del progetto, la psicologa rimarrà a disposizione per ulteriori chiarimenti o per fornire 
supporto a insegnanti, genitori, alunni.   
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
dott.ssa Silvia Ceccato, Psicologa e Specializzanda in Psicoterapia Familiare Relazionale. Negli ultimi due anni 
ho fatto esperienza del campo della tossicodipendenza, nella struttura “Casa Betania” del CE.I.S. Onlus di 
Schio. Attualmente sono impegnata nella casa di cura "Villa Margherita" (Vi), come specializzanda, nel reparto 
dei Disturbi dell'Ansia e dell'Umore e collaboro all’organizzazione del progetto educativo estivo per il Comune di 
Caldogno. In precedenza ho svolto i tirocini alla "Nostra Famiglia" (VI) e al "Servizio i Genitorialità" 
dell'Università di Padova (LIRIPAC). Mi sono inoltre attivata in diversi laboratori con il Centro Pedagogico di 
Vicenza, e molto tempo l’ho dedicato anche al supporto scolastico pomeridiano con ragazzini delle elementari, 
medie e superiori.  
INFO: cell. 340/6248025 - email: silvia.ceccato.2@gmail.com. 
 
Ripartizione costi 
La scuola assume per intero il costo orario di € 30,00 per un totale complessivo di 60 ore corrispondente a € 
1.800,00. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“ASCOLTO E SUPPORTO EDUCATIVO” 

a.s. 2014/2015 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola __________________________________________□ primaria □ sec. 1°  
COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 

email (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO _______________________________ N. ALUNNI ____________ 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a aderisce alle seguenti iniziative previste nel progetto: 

 

 60 ore di sportello d’ascolto suddivise durante l’anno scolastico.  

 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL silvia.ceccato.2@gmail.com - cell. 340/6248025 

 entro e non oltre il 30 settembre 2014 
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Promozione, del benessere e della relazione/con oneri per la scuola  

“A SCUOLA DI EMOZIONI” 
 
 
 
Finalità  
Emozioni e relazioni appaiono come aspetti strettamente interagenti tra loro in quanto è solo attraverso una 
buona gestione della propria e altrui affettività che si può instaurare una vita relazionale positiva e solida alla 
base dello sviluppo di un sé positivo, necessario per la crescita dell'individuo. In quest'ottica, il ruolo 
dell'istituzione scolastica è fondamentale nella sua duplice funzione educativa e costruttiva in quanto luogo 
carico di affettività. È auspicabile, dunque, che accanto ai classici contenuti di tipo logico-linguistici, venga dato 
ampio spazio all'insegnamento della propria affettività da cui partire per fornire strategie risolutive positive. 
 
 
Obiettivi  
Lo scopo del progetto non sarà tanto quello di eliminare le condotte negative quanto quello di rendere il 
bambino consapevole di diverse e più adatte modalità di risoluzione dei conflitti e dello stress, rafforzando la 
conoscenza e la consapevolezza del proprio vissuto emotivo, attraverso il confronto con i propri pari. 
In particolare, si pongono i seguenti obiettivi: 

 capacità di riconoscere e identificare le emozioni di base; 
 rispetto dell'altro attraverso la comprensione delle diverse emozioni che uno stesso evento può provocare 

in persone differenti (riconoscimento delle proprie e altrui diversità); 
 identificazione delle strategie utilizzate nei diversi eventi della vita quotidiana e nelle interazioni; 
 saper confrontare e utilizzare strategie di risoluzione migliori rispetto a quelle solitamente utilizzate. 
 
 
Destinatari  
Docenti e alunni della scuola primaria.  
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
È indispensabile utilizzare una metodologia attiva: infatti è solo attraverso l'esperienza che diventa possibile 
unire aspetti emotivi e cognitivi. 
In particolare, verranno utilizzati: 

 BRAINSTORMING 
 ROLE PLAYING 

Inoltre, si utilizzeranno tecniche espressive tipiche di quest'età come il gioco e il disegno.  
Nello specifico si prevedono: 

 Due incontri formativi rivolti agli insegnanti della durata di 1 ora ciascuno sui seguenti temi: 
- Affettività e relazioni; 
- Metodologia dell'apprendimento attivo e conduzione del gruppo; 
 Un incontro illustrativo rivolto ai genitori. 
 Implementazione del progetto nelle classi coinvolte: in particolare si prevedono dagli 8 ai 10 incontri della 

durata di 45-60 minuti ciascuna per un periodo complessivo di 4-5 mesi. 
 Un incontro di discussione e riflessione con gli insegnanti circa quanto è emerso durante l'intervento; 
 Restituzione ai genitori dell'esperienza effettuata. 
 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Stefania Romeo è psicologa, iscritta all'Ordine degli Psicologi del Veneto. Laureata in Psicologia scolastica e di 
comunità, è da anni impegnata in attività relative ai processi di apprendimento e alle dinamiche del gruppo 
classe.  
INFO: 347/0719870 - email: stefi.romeo@gmail.com. 
 
 
Ripartizione costi 
Il costo del progetto, a carico della scuola, è di € 50,00/h. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 

“A SCUOLA DI EMOZIONI” 
a.s. 2014/2015 

 
IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola primaria ___________________________________________________  
COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 

email (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO _______________________________ N. ALUNNI ____________ 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto. 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL stefi.romeo@gmail.com - cell. 347/0719870 

 entro e non oltre il 30 settembre 2014 
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Promozione, del benessere e della relazione/con oneri per la scuola 
 

 “ATTACCA – BOTTONE”  
 “NESSUN DORMA E POSSA CONTINUARE A SOGNARE”  

 “NESSUN PESCE FUOR D'ACQUA”  
 
Finalità 
I tre progetti presentanti hanno la finalità di formare ed accompagnare sostenendo gli Insegnanti della Scuola 
dell'Infanzia ed i Genitori in 3 momenti importanti della crescita dei Bambini: il distacco dalle figure genitoriali 
verso la delega e la fiducia educativa nella Scuola e nella figura dell'Insegnante (ATTACCA-BOTTONE); il 
momento del poter lasciare andare le energie impiegate nell'attività da svegli per poter vivere come ristoro il 
momento della passività e dell'intimità del sonno (NESSUN DORMA E POSSA CONTINUARE A SOGNARE); 
la scoperta delle emozioni come ascolto del proprio corpo e riconoscimento dei propri bisogni nella finalità di 
creare un gruppo di Bambini in cui ognuno possa trovare il suo posto nell'integrazione di ciascuno senza 
esclusioni di nessuno (NESSUN PESCE FUOR D'ACQUA). 
 

Obiettivi 
ATTACCA-BOTTONE: conoscere gli stili di attaccamento secondo il modello di Winnicott; saperli riconoscere 
secondo griglie predefinite tratte dagli studi di Winnicott, Klein e Bion; conoscere le modalità relazionali che 
permettono di trasformare ogni stile di attaccamento non sano in quello sicuro; mettere in pratica le modalità 
presentante e create dal gruppo secondo le situazioni difficili per ciascun Insegnante. 
NESSUN DORMA E POSSA CONTINUARE A SOGNARE: conoscere basi sicure e modalità di rassicurazione 
secondo il modello di Winnicott e della Klein; conoscere i significati del sonno: passività, abbandono, paura, 
morte e anche contatto intimo con se stessi, piacevole riposo, contenitore di desideri inconsci; saper modulare 
la modalità non verbale verso la fiducia della propria presenza al buio; saper creare dei riti di controllo e di 
sicurezza verso l'abbandono alle cure del sonno; saper creare uno spirito di gruppo cha accolga le modalità che 
portano al sonno e al risveglio. 
NESSUN PESCE FUOR D'ACQUA 
DOCENTI: conoscere le emozioni che sono riconoscibili dai Bambini di 4-5 anni; saperle riconoscere e 
trasmettere nel comportamento non verbale (la funzione specchio); saper estrapolare dalle emozioni dei 
Bambini i valori educativi essenziali; costruire con i Bambini una storia emozionale a lieto fine 
BAMBINI: sapersi ascoltare attraverso tecniche di rilassamento guidato; saper raccontare il proprio sentire nel 
corpo; poter riprodurre con materiale esterno le sensazioni provate (sia verbale che non verbale); poter 
pensare e narrare la storia del proprio corpo emozionato; permettere di sostenere le emozioni negative 
sentendosi ascoltati e visti nell'essere, a volte, magari, un pesce fuor d'acqua e, come per magia, sentirsi 
improvvisamente nel mare di tutti! 
 

Destinatari 
Docenti, alunni e genitori della scuola dell’infanzia. 
 

Tempi e modalità di realizzazione 
Ottobre/Novembre/Dicembre 2014/Gennaio 2015: per ciascun Progetto: 4 incontri di formazione per i Docenti 
della durata di 1.5 ora ciascuno (date da concordare). Nello stesso periodo: per ciascun Progetto: incontro 
serale di 1,5 ora con i Genitori. NESSUN PESCE FUOR D'ACQUA: nei mesi di Febbraio e Marzo 2015: tre 
incontri della durata di 1,5 ora con i bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia alla presenza degli 
insegnanti. Nel mese di Aprile 2015: restituzione dell'attività svolta agli insegnanti in un incontro di 1,5 ora da 
concordare e un incontro serale con i Genitori. 
Modalità: ascolto attivo e partecipazione dinamica. Strumenti: audiovisivi, slide, fotocopie, lavoro di gruppo e 
presentazione di casi specifici, anche possibilità di supervisione di casi inerenti l'argomento trattato e portati dai 
docenti stessi. Possibilità di proseguire con delle supervisioni ad hoc. 
 

Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Alessia Rizzo è Psicologa Clinica iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Veneto n. 5074 e Psicoterapeuta 
Dinamica Breve presso C.I.S.S.P.A.T Padova. Dal 2004 svolge attività per conto e negli Istituti Scolastici di ogni 
ordine nel territorio della provincia di Vicenza. I suoi interventi sono di tipo formativo e di sostegno a Docenti e 
Genitori, di sostegno e gestione delle dinamiche personali e di gruppo con i Bambini ed i Ragazzi. Svolge 
attività di Sportello ed in classe si occupa di educazione all'affettività e alla sessualità, di accoglienza e di 
creazione del gruppo classe, di osservazione infantile e di supervisione ai Corpo Docente secondo il modello di 
gruppo Balint. INFO: cell. 328/4594559 - email: a.rizzo@officinapsicologica.it.  
 

Ripartizione costi 
Il costo orario è pari a € 45,00 compresi materiali e fotocopie ed oneri previdenziali previsti per Legge (2%).  
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi ai Progetti 
 “ATTACCA – BOTTONE”  

 “NESSUN DORMA E POSSA CONTINUARE A SOGNARE”  
 “NESSUN PESCE FUOR D'ACQUA”  

a.s. 2014/2015 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola inf. ________________________________________________________ 

COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 
email (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

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

 

Il/La sottoscritto/a aderisce alle seguenti iniziative previste nel progetto: 
 
□ 4 incontri di formazione ATTACCA-BOTTONE: indicativamente un incontro a settimana nel mese di Ottobre 

2014 (proposta mercoledì pomeriggio ore 16,30/18,00) ed incontro serale per i Genitori (proposta mercoledì 
22 Ottobre h. 20,00/21,30). 

□ 4 incontri di formazione NESSUN DORMA E POSSA CONTINUARE A SOGNARE: indicativamente un 
incontro a settimana nel mese di Novembre 2014 (proposta martedì pomeriggio h. 16,30/18,00) ed incontro 
serale per i Genitori (proposta mercoledì 26 Novembre 2014 h. 20,00/21,30). 

□ 4 incontri di formazione NESSUN PESCE FUOR D'ACQUA: indicativamente un incontro a settimana nel 
mese di Dicembre 2014 e Gennaio 2015 (proposta martedì pomeriggio h. 16,30/18,00) ed incontro serale per 
i Genitori (proposta mercoledì 14 Gennaio 2015 h. 20,00/21,30). 

□ NESSUN PESCE FUOR D'ACQUA: 3 incontri con i bambini “grandi” un pomeriggio (prime ore) ogni due 
settimane (proposta lunedì - nei mesi di Febbraio/Marzo 2015). 

 

 

 
 

 

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

 

 

 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL a.rizzo@officinapsicologica.it - cell. 328/4594559 

 entro e non oltre il 30 settembre 2014 
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Promozione, del benessere e della relazione/con oneri per la scuola 

CLIMA IN CLASSE 
“What’s up…in the class?”  

 
 
 
Finalità  
Questo progetto si propone di promuovere uno stato di benessere all’interno del gruppo classe, favorire la 
conoscenza di se stessi e degli altri e stimolare una partecipazione e un coinvolgimento attivo all’interno del 
gruppo, in particolare per quelle classi in cui si riscontrano difficoltà nel raggiungere un buon clima.  
 
 
Obiettivi  
- Favorire la socializzazione e l’integrazione. 
- Aiutare e supportare gli insegnanti nel proprio ruolo educativo e nella gestione delle dinamiche di classe. 
- Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo. 
- Educare al rispetto di sé, degli altri e delle regole. 
- Educare al valore della diversità. 
- Educare all’ascolto. 
- Promuovere e sviluppare la fantasia e la creatività. 
- Accrescere l’autostima e il valore di sé. 
 
 
Destinatari  
Docenti e alunni delle classi prime delle scuole secondarie di primo grado. 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
La metodologia adottata sarà prevalentemente interattiva, e finalizzata al coinvolgimento dei ragazzi e degli 
insegnanti, tramite lavori di gruppo, discussioni, “giochi”, con il supporto di materiale grafico-espressivo, audio-
visivo, cartaceo. 
Il progetto è articolato in n. 5 incontri, di due ore ciascuno, tenuti da n.2 dott.sse Psicologhe (tot= n. 10 ore per 
n. 2 Psicologhe). E’ prevista la presenza del docente in classe. Gli incontri avranno cadenza quindicinale. 
L’inizio del progetto è previsto per il mese di Febbraio 2015.  
 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Il progetto verrà realizzato da due dott.sse Psicologhe abilitate e iscritte all’Albo Regionale dell’Ordine degli 
Psicologi del Veneto.  
dott.ssa Elisa Di Filippo: laureata con il massimo dei voti presso l’Ateneo di Padova in Psicologia Clinica nel 
2012, lavoro dal 2011 in una Comunità terapeutica per tossicodipendenti, alcolisti e giocatori d’azzardo del 
territorio vicentino. Da più di 10 anni mi occupo di animazione giovanile presso centri parrocchiali per ragazzi 
preadolescenti e adolescenti.  
dott.ssa Angela Carolo: laureata presso l’Università di Padova in Psicologia Clinica, lavoro in una Comunità 
terapeutica di recupero. Sto lavorando nella programmazione e stimolazione di bambini che presentano 
disturbi dello Spettro autistico. Da quasi 10 anni sono Volontaria di quartiere e collaboro nel settore giovanile 
serale e alla progettazione del Programma Serale Giovani dell’associazione Aster Tre onlus. 
INFO: angela.carolo@gmail.com – difilippo.elisa@gmail.com. 
 
 
Ripartizione costi 
I costi previsti sono quelli relativi al n. ore per entrambe le dott.sse Psicologhe coinvolte nel progetto (n. 5 
incontri per 2 ora ciascuno per n. 2 Psicologhe = € 500,00 totali per ciascuna classe coinvolta).  
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
CLIMA IN CLASSE 

“What’s up…in the class?”  
a.s. 2014/2015 

 

 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola sec. 1° (classe 1^) ___________________________________________  
COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 

email (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

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

 

 

Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per martedì 7 ottobre 2014 alle ore 18.00 presso la 
sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra). 

 

 

Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

 

 

 

 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL angela.carolo@gmail.com – difilippo.elisa@gmail.com 

 entro e non oltre il 30 settembre 2014 
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Promozione, del benessere e della relazione/con oneri per la scuola 
 

 “DALL'ESSERE I PIU' GRANDI, ALL'ESSERE I PIU' PICCOLI”  
 “GUIDA DA TE LA TUA CANOA”  

 “TEENAGERS IN LOVE”  
 
Finalità 
La scuola secondaria di 1° contiene la fase dell'accoglienza e della costituzione di un nuovo gruppo classe 
ricordando le esperienze precedenti e quindi con consapevolezza e vissuti emotivi sia positivi che meno 
(DALL'ESSERE I PIU' GRANDI, ALL'ESSERE I PIU' PICCOLI, classe 1^). “Orientarsi” è la base necessaria da 
cui partire per decidere in che direzione muoversi rispetto a dove ci si trova e a dove si vorrebbe e ci si 
potrebbe arrivare, e a come farlo. “Orientarsi” è un’operazione cognitiva complessa; richiede il possesso di 
informazioni corrette, implica il saper valutare e il dover fare i conti con le risorse disponibili, da quelle personali 
al tempo e ai mezzi utilizzabili (GUIDA DA TE LA TUA CANOA, classe 2^). Per l'adolescente il corpo che 
cambia risulta essere il primo strumento per parlare di sé. Rendere cosa naturale i cambiamenti del corpo 
significa autorizzare le emozioni che si sprigionano o incatenano dentro ad esprimersi in modo altrettanto 
naturale. Significa poter parlare con tenerezza e rispetto di un'intimità che chiede di essere scoperta 
(TEENAGERS IN LOVE, classe 3^).  
 

Obiettivi 
DALL'ESSERE I PIU' GRANDI, ALL'ESSERE I PIU' PICCOLI: accogliere ciascun alunno all’interno del gruppo 
classe e valorizzarne il suo stato d’essere (scoperta e consapevolezza di Sé all’interno del gruppo); saper 
riconoscere le emozioni positive (dette “calde”) e quelle negative (dette “fredde”); saper spaziare in un 
continuum delle emozioni dal caldo al freddo e viceversa riconoscendo quindi anche altre emozioni quali la 
frustrazione; pensare e sperimentare un comportamento per riscaldare le emozioni fredde dei compagni di 
classe; conoscere il valore che il corpo assume per ciascun individuo e per la società che lo circonda, il 
significato che gli atteggiamenti ed i comportamenti manifestano (apertura all’Altro rispetto al Sé). GUIDA DA 
TE LA TUA CANOA: essere informati sul processo di costruzione dell'Identità attraverso i seguenti passaggi: ri-
costruire la propria Storia attraverso i racconti e le emozioni ad essi adesi; proiezione futura dei valori esperiti 
nella vita famigliare; unione del passato e del futuro per costruire il presente. TEENAGERS IN LOVE: saper 
riconoscere il valore del significato dei termini Affettività – Sessualità – Intimità VS Volgarità; saper formulare un 
pensiero proprio rispetto la visione di sé nel mondo e il mondo in relazione a sé; scoprire ed approfondire le 
differenze di genere e di ruolo; conoscere le tre funzioni della sessualità; pensare alla cura del Sé attraverso la 
cura del corpo, delle emozioni e dei valori, dell'alimentazione in relazione all'immagine di sé.  
 

Destinatari 
Docenti, alunni e genitori della scuola secondaria di 1°. 
 

Tempi e modalità di realizzazione 
1 incontro di formazione per i Docenti della durata di 1.5 ora ciascuno (data da concordare) ed un incontro 
serale della durata 1,5 ora di formazione con i Genitori per ciascun Progetto. Modalità: ascolto attivo e 
partecipazione dinamica. Strumenti: slide e materiale cartaceo. DALL'ESSERE I PIU' GRANDI, ALL'ESSERE I 
PIU' PICCOLI: nei mesi di Dicembre-Febbraio 2015: un incontro al mese della durata di 2 ora con gli alunni e i 
docenti delle classi 1^ della scuola sec. 1°. Nel mese di Marzo: restituzione dell'attività svolta agli Insegnanti in 
un incontro di 1,5 ora e un incontro serale con i Genitori. GUIDA DA TE LA TUA CANOA: nei mesi di Marzo-
Aprile 2015: 2 incontri di 2 ore per le classi 2^ della scuola sec. 1°. TEENAGERS IN LOVE: nei mesi di 
Gennaio-Marzo 2015: un incontro al mese della durata di 2 ore con gli alunni e i docenti delle classi 3^ della 
scuola sec. 1°. Nel mese di Aprile: restituzione dell'attività svolta agli Insegnanti in un incontro di 1,5 ora e un 
incontro serale con i Genitori 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Alessia Rizzo è Psicologa Clinica iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Veneto n. 5074 e Psicoterapeuta 
Dinamica Breve presso C.I.S.S.P.A.T Padova. Dal 2004 svolge attività negli Istituti Scolastici di ogni ordine nel 
territorio della provincia di Vicenza. I suoi interventi sono di tipo formativo a Docenti e Genitori, di sostegno e 
gestione delle dinamiche personali e di gruppo con i Bambini ed i Ragazzi. Dopo il Corso di Perfezionamento in 
Orientamento Scolastico e Professionale presso l'Università degli Studi di Padova, svolge attività di 
orientamento a più livelli. Si occupa di educazione all'affettività e alla sessualità, di accoglienza e di creazione 
del gruppo classe, di osservazione infantile e di supervisione ai Corpo Docente secondo il modello di gruppo 
Balint. INFO: cell. 328/4594559 - email: a.rizzo@officinapsicologica.it.  
 
Ripartizione costi 
Il costo orario è pari a € 45,00 compresi materiali e fotocopie ed oneri previdenziali previsti per Legge (2%).  
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi ai Progetti 
DALL'ESSERE I PIU' GRANDI, ALL'ESSERE I PIU' PICCOLI”  

 “GUIDA DA TE LA TUA CANOA”  
 “TEENAGERS IN LOVE”  

a.s. 2014/2015 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola sec. 1° ____________________________________________________   
COGNOME E NOME DOCENTE______________________________________________________________ 
email (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

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

 

Il/La sottoscritto/a aderisce alle seguenti iniziative previste nel progetto: 

DALL'ESSERE I PIU' GRANDI, ALL'ESSERE I PIU' PICCOLI, classe 1^: 
□ 1 incontro di formazione per i docenti nel mese di Novembre 2014 (proposta mercoledì pomeriggio h. 

16,30/18,00 ed incontro serale per i genitori (proposta giovedì 20/11 h. 20,00/21,30). 1 incontro di 
restituzione del progetto con analisi dei gruppi classe della durata di 1,5 ora nel mese di Marzo 2015 per 
Insegnanti ed 1 incontro per Genitori. 

□ 3 incontri della durata di 2 ore ciascuno con gli alunni della classe 1^, una volta al mese, mesi di Dicembre 
2014/Febbraio 2015. 

GUIDA DA TE LA TUA CANOA, classe 2^: 
□ 1 incontro di formazione per i docenti nel mese di Dicembre 2014 (proposta mercoledì pomeriggio 

h.16,30/18,00) ed incontro serale per i genitori (proposta giovedì 11/12 h. 20,00/21,30).  

□ 2 incontri della durata di 2 ore ciascuno con gli alunni della classe 2^, una volta al mese, mesi di Marzo-
Aprile 2015. 

TEENAGERS IN LOVE, classe 3^: 
□ 1 incontro di formazione per i docenti nel mese di Novembre 2014 (proposta mercoledì pomeriggio h. 

16,30/18,00) ed incontro serale per i genitori (proposta giovedì 27/11 h. 20,00/21,30). 1 incontro di 
restituzione del progetto con analisi dei gruppi classe della durata di 1,5 ora nel mese di Aprile 2015 per 
Insegnanti ed 1 incontro per Genitori. 

□ 3 incontri della durata di 2 ore ciascuno con gli alunni della classe 3^, una volta al mese, mesi di Gennaio-
Marzo 2015.                                                    

   

 

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

 

 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL a.rizzo@officinapsicologica.it - cell. 328/4594559 

 
 

entro e non oltre il 30 settembre 2014 
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Promozione, del benessere e della relazione/con oneri per la scuola  

“DIFFERENZE DI GENERE e RELAZIONI (AFFETTIVE E SESSUALI)”  

 
 
 
Finalità  
Le finalità del progetto riguardano una promozione di consapevolezze sulle diversità di genere; una riflessione 
sulle relazioni interpersonali, in particolare di genere; e una prevenzione e promozione della salute per quanto 
riguarda la sfera delle relazioni affettive e della sessualità. 

Obiettivi  
Gli obiettivi specifici riguardano: 
- primo modulo: aumentare una consapevolezza e il rispetto delle differenze di genere;  
- secondo modulo: riflettere sulle differenze tra i vari tipi di relazione e sul coinvolgimento emotivo associato 

(relazioni amicali, affettive, sessuali);  
- terzo modulo: maggior conoscenza dei servizi che il territorio offre per una sessualità consapevole, e una 

maggiore conoscenza delle mst e dei metodi contraccettivi. 
 
Destinatari   
Docenti e alunni delle classi 2^ e 3^ della scuola secondaria di primo grado. 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
Tempi: totale di 5 incontri (1+2+2 divisi per i vari moduli) della durata di 2 ore ciascuno, tenuti da due dott.sse 
Psicologhe (tot= 10 ore per n. 2 Psicologhe). Gli incontri avranno cadenza settimanale. Il progetto si può 
inserire nel calendario scolastico, a discrezione dei docenti e della programmazione didattica, nei periodi 
Ottobre-Novembre 2014, e Febbraio-Marzo 2015. 
 
Modalità: incontri di gruppo con modalità interattive (role playing, simulazioni, attività grafico espressive, 
materiale audio visivo, confronti e discussioni di gruppo).  
 
Modulo1  
Differenze di genere: rispetto delle differenze vs parità dei sessi.  

Modulo2  
Relazioni amicali, affettive, sessuali 

Modulo 3 
Prevenzione e promozione della salute: mst, sessualità consapevole, servizi sul territorio. 

 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Il progetto verrà realizzato da due dott.sse Psicologhe abilitate e iscritte all’Albo Regionale dell’Ordine degli 
Psicologi del Veneto.  
dott.ssa Elisa Di Filippo: laureata con il massimo dei voti presso l’Ateneo di Padova in Psicologia Clinica nel 
2012, lavoro dal 2011 in una Comunità terapeutica per tossicodipendenti, alcolisti e giocatori d’azzardo del 
territorio vicentino. Da più di 10 anni mi occupo di animazione giovanile presso centri parrocchiali per ragazzi 
preadolescenti e adolescenti. Nell’ultimo anno sto curando delle iniziative di animazione di strada e un progetto 
di promozione della cultura dell’aperitivo analcolico per ragazzi che rientra nell’iniziativa “Meno Alcol Più Gusto”.  
dott.ssa Angela Carolo: laureata presso l’Università di Padova in Psicologia Clinica, lavoro in una Comunità 
terapeutica di recupero. Sto lavorando nella programmazione e stimolazione di bambini che presentano 
disturbi dello Spettro autistico. Da quasi 10 anni sono Volontaria di quartiere e collaboro nel settore giovanile 
serale e alla progettazione del Programma Serale Giovani dell’associazione Aster Tre onlus. 
INFO: angela.carolo@gmail.com – difilippo.elisa@gmail.com. 
 
Ripartizione costi 
I costi previsti sono quelli relativi al n. ore per entrambe le dott.sse Psicologhe coinvolte nel progetto (n. 10 ore 
per n. 2 Psicologhe= € 600,00 per il progetto completo di tutti e 3 i moduli). 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“DIFFERENZE DI GENERE e RELAZIONI (AFFETTIVE E SESSUALI)”  

a.s. 2014-2015 
 
 
 
IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola sec. 1° (classi 2^/3^) _________________________________________ 
COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 

email (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

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

 

 

 

Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per martedì 7 ottobre 2014 alle ore 18.00 presso la 
sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra). 

 

 

Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto: 

□ Modulo1  
Differenze di genere: rispetto delle differenze vs parità dei sessi  

□ Modulo2  
Relazioni amicali, affettive, sessuali 

□ Modulo 3 
Prevenzione e promozione della salute: mst, sessualità consapevole, servizi sul territorio. 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL angela.carolo@gmail.com – difilippo.elisa@gmail.com 

 entro e non oltre il 30 settembre 2014 
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Promozione, del benessere e della relazione/Linguaggi espressivi /con oneri per la scuola 

“E C O N”  
Progetto interculturale teatrale sonoro 

 
 
 
 
Finalità 
Eco come voce che torna e il segreto di ascoltare la propria Voce Con l'Altro 
In questo progetto i bambini avranno modo di mettere in atto le loro risorse, le loro capacità e le loro unicità, 
condividendo i valori che ognuno porta dentro di sé e il valore del lavoro di gruppo. 
Attraverso il piacere del gioco, scopriranno la curiosità verso l'altro, l'agire istintuale e spontaneo, la 
trasparenza delle emozioni, la capacità di associare alla realtà quotidiana immagini e suoni fantastiche, la 
stretta relazione tra i bisogni del proprio corpo e la necessità di contatto fisico nella comunicazione sempre più 
rada.  
  
Obiettivi  
Scoprire “quella cosa magica e misteriosa che ci lega insieme” e che ci permette di individuare l'altro come una 
risorsa e un compagno di viaggio. 
Conoscere, attraverso esercizi di respirazione, la propria vocalità e l'effetto armonico di gruppo. 
Interagire con il gruppo attraverso lo sguardo, il contatto, le immagini corali e la voce utilizzando il proprio corpo 
e lo spazio. 
Sviluppare l'armonizzazione e la presa di coscienza del gruppo. 
Sviluppare l'interazione verso l'altro attraverso la maschera, gli oggetti e la musica come strumenti 
d'espressione per la narrazione di una storia. 
 
Destinatari   
Docenti e alunni della scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
5 incontri da 2 ore ciascuno - a richiesta, nei 5 incontri è possibile prevedere uno spettacolino finale. 
Attraverso il lavoro teatrale, musiche etniche e la costruzione di piccoli strumenti musicali e delle semplici 
maschere con materiali di riciclo, si sperimenteranno il suono e il lavoro di gruppo, partendo dalla ricerca di un 
linguaggio comune da costruire ed esplorare assieme. Il suono e la gestualità del corpo come modalità 
d'espressione come ritmo e vibrazione di ogni singolo partecipante e come possibilità di mettersi in gioco in un 
contesto differente, ci permetteranno di trovare assieme quell'impulso che nasce dentro ognuno di noi e ci 
permette di dar vita ad una storia scoprendo la storia di ognuno nella sua semplicità. 
Le metodologie di intervento variano in base all’età evolutiva degli alunni. 
Le modalità di realizzazione e i costi si riferiscono ad un gruppo classe (1 operatore per un max 28 alunni). 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Terrabase è una Cooperativa Sociale formata da un gruppo di professionisti con competenze in ambito 
educativo, ambientale, sociale ed artistico.  
Responsabile progetto: Enrico Gaspari attore e teatroterapista vicentino, attivo nell'ambito sociale e scolastico 
con laboratori sull'intercultura, l'ecologia, la teatralità e la vocalità dal 1999. Attore e regista di teatro e di strada 
tuttora partecipa a numerosi festivals nazionali ed europei. Da più di sette anni conduce laboratori ed è regista 
di vari spettacoli con Anfass di Oriago (Ve) e il Grillo Pensante di Thiene (Vi) nel mondo della disabilità. Coop. 
Terrabase, Via Cipro 16/v, 36100 Vicenza – p.i./c.f.03497880249 
INFO: cell. 345/8169727 lun e merc 13.00-17.00, giov e ven 9.00-13.00 – email: segreteria@terrabase.it – sito: 
www.terrabase.it. 
 
Ripartizione costi 
5 incontri da 2 ore ciascuno € 560,00.  
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“E C O N”  

Progetto interculturale teatrale sonoro 
a.s. 2014/2015 

 
 

 

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

COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 

email (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ______________________ TOTALE ALUNNI ________________ 

 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto. 
 
 
 

 
 

 

 

 

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

 
 

 

 

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

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

INVIARE VIA EMAIL segreteria@terrabase.it 
a COOPERATIVA TERRABASE cell. 345/8169727 

 
 

entro e non oltre il 30 settembre 2014 
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Promozione del benessere e della relazione/Linguaggi espressivi/con oneri per la scuola 
 

“ESPRIMERSI CON L’ ARTETERAPIA: NELL’ISOLA DEL TESORO ALLA RICERCA DEL SÉ” 
 
 
Finalità  
Far conoscere l’arteterapia quale strumento di intervento educativo che promuove il benessere attraverso il 
linguaggio non verbale dell’arte grafica e pittorica, facilitando l’espressione di sé, della creatività spontanea e 
delle capacità espressive e relazionali degli alunni. Offrire un’attività piacevole, stimolante e arricchente 
nell’utilizzo dei linguaggi espressivi: manipolazione dell’argilla, creazione di sculture, utilizzo di materiali naturali 
(farine, sabbie, semi), disegno e pittura di gruppo. Sviluppare con la classe un tema (l’isola del tesoro) e 
attraverso il gioco e l’arte spontanea permettere agli alunni di riflettere sui propri talenti (i tesori dell’isola) 
narrando il Sé attraverso il linguaggio creativo, i manufatti artistici e gli elaborati prodotti.   
 
Obiettivi  
Stimolare la fantasia e la creatività spontanea. Favorire l’espressione di risorse e capacità presenti negli alunni. 
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 la 
condivisione in gruppo. Permettere agli alunni di lavorare sia a livello individuale, nella realizzazione di un 
proprio oggetto artistico, sia a livello di gruppo, nella realizzazione di un’installazione comune, per favorire la 
relazione con gli altri, stimolare l’empatia e le capacità relazionali.  
 
Destinatari   
Docenti e alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
Prima fase: formazione/informazione per i docenti: periodo ottobre-dicembre 2014: un incontro di 1 ora presso 
la scuola o presso sede comunale. Argomenti trattati: Cos’è l’arteterapia, benefici e applicazioni. Presentazione 
del progetto e struttura del laboratorio proposto.  
Seconda fase: avvio e svolgimento dell’attività. Consiste in un laboratorio della durata di h. 1,30 con l’esperto 
in classe e si svolge preferibilmente di mattina, con date da definire secondo la disponibilità degli insegnanti. E’ 
richiesta la presenza dell’insegnante in classe durante lo svolgimento del progetto. I materiali per le attività sono 
forniti dall’esperto. Oltre che a scuola è possibile realizzare il progetto presso una fattoria didattica inserendo lo 
svolgimento del laboratorio all’interno di un’uscita scolastica (periodo consigliato: aprile-maggio-giugno 2015). 
Terza fase: post laboratorio, verifica con gli insegnanti.   
Il laboratorio è esperienziale e attivo: si lavora mediante la manualità e il linguaggio espressivo dell’arte grafica- 
scultorea e pittorica. Gli alunni guidati dal conduttore sono chiamati a realizzare un lavoro individuale e un 
lavoro di gruppo mediante i materiali artistici proposti: argilla, materiali di recupero, disegno, pittura di gruppo. 
Ciascuno è chiamato a seguire il tema proposto, mettendo in gioco i propri talenti e le proprie capacità creative 
in maniera originale e personale.  
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
dott.ssa Giovanna Dal Ponte, Pedagogista, Arteterapeuta. Si laurea nel 2004 in Scienze dell’Educazione 
all’Università di Padova. Dal 2004 al 2012 lavora come educatrice in ambito socio sanitario presso enti pubblici 
e privati. Dal 2005 al 2012 studia arte terapia a orientamento psicodinamico presso la scuola quadriennale di  
Art Therapy Italiana a Bologna, diplomandosi con una tesi sui benefici dell’arteterapia nella cura dei traumi 
infantili.  Vive a Vicenza. Dal 2012 lavora come libera professionista, occupandosi di progetti educativi in 
ambito di animazione giovanile e di interventi di arte terapia individuali e di gruppo per tutte le età. Come arte 
terapeuta collabora con la cooperativa sociale Alinsieme e con la scuola primaria “Zanella” di Vicenza.  
INFO: cell.334/3184349 - email: dpgiovanna@yahoo.it - sito web personale: www.arteterapia.over-blog.it. 
 
 
Ripartizione costi 
€ 3,00/alunno: minimo 2 classi coinvolte (almeno 40 partecipanti).  
E’ possibile realizzare il laboratorio presso una fattoria didattica inserendolo all’interno di un’uscita scolastica. 
Non è compreso (da concordare con l’azienda agricola) il costo per la visita/ospitalità presso la fattoria.  
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“ESPRIMERSI CON L’ ARTETERAPIA: NELL’ISOLA DEL TESORO ALLA RICERCA DEL SÉ” 

a.s. 2014/2015 
 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola _________________________________ □ infanzia □ primaria □ sec. 1° 
COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 

email (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

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

 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per mercoledì 29 ottobre 2014 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. 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

INVIARE VIA EMAIL dpgiovanna@yahoo.it cell. 334/3184349 
 
 

entro e non oltre il 30 settembre 2014 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

  
Il P.O.F.T. 2014/2015 sez. B - 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 

 

 

113 

Promozione, del benessere e della relazione/con oneri per la scuola                                               
 

“FACCIO IO!” 
Progetto per l’accrescimento dell’autostima 

 
Finalità  
Il progetto si propone come un percorso di rafforzamento dell’autostima per lo sviluppo di un’immagine positiva 
di Sé. Sostenere una buona autostima permette al bambino di essere più competente nella gestione delle 
proprie emozioni, pensieri e quindi comportamenti. Bambini con bassa autostima, infatti, spesso esibiscono 
comportamenti ansiosi, aggressivi e/o d’isolamento, compromettendo quindi anche le prestazioni scolastiche e 
il predisporsi della loro personalità. Potenziare l’autostima significa inoltre accrescere l’Empowerment, 
sviluppando un maggior senso di responsabilità e di autonomia.   
 
Obiettivi 
- Far sentire insegnanti e genitori partecipi al progetto, informando sulla tematica presentata. 
- Stimolare la consapevolezza emotiva: riconoscere, comunicare e gestire le proprie emozioni che se 

represse rischierebbero di deviare in condotte più problematiche. 
- Rinforzare l’autostima: scoprire la propria unicità riconoscendo e rafforzando le risorse ma anche 

riconoscendo e accettano con serenità i propri limiti.  
- Affinare le competenze relazionali: sperimentare la relazione empatica, sviluppare capacità di ascolto, 

imparare a esprimere i propri bisogni nel rispetto degli altri, gestire costruttivamente i conflitti.  
- Stimolare il senso di appartenenza per migliorare il clima di classe e il senso di condivisione per far sentire 

al bambino un clima di fiducia e di avere uno spazio neutro nel quale sperimentarsi senza paura.  
 
Destinatari 
Alunni, docenti e genitori della scuola primaria.  
 
Tempi e modalità di realizzazione 
La cadenza degli incontri e la durata potranno essere adattati alle esigenze della scuola/classe, in ogni caso si 
propone quanto segue:  
- Ottobre 2014: 1° incontro della durata di 2 ore, con gli insegnanti per l’analisi dei bisogni, la presentazione 

della proposta progettuale, e l’eventuale modifica della stessa in base alla classe di bambini aderente. 
Nello stesso incontro sarà stimata la percezione degli insegnanti sul benessere della classe/scuola.  

- Ottobre 2014: serata di presentazione di 2 ore per i genitori, nella quale verrà presentato il progetto, e 
saranno introdotte informazioni sul tema dell’autostima e su alcune modalità per sostenere l’autostima nel 
quotidiano. Sarà inoltre rilasciato del materiale informativo.  

- Ottobre/Dicembre 2014: ciclo di 5 incontri con ciascuna classe, della durata di 2h. Con il gruppo classe si 
lavorerà attraverso tecniche ludiche-creative, per permettere di affrontare con delicatezza le tematiche 
relative all’emozioni e all’autostima, per mettere in risalto l’individualità di ciascuno. Ogni incontro sarà 
centrato su temi emotivi specifici che potranno subire variazioni in relazione ai bisogni emergenti. Sarà 
inoltre utilizzato il Cooperative Learning, che permette di sostenere il senso di appartenenza e un maggior 
benessere in classe.  

- Gennaio 2015: 2° incontro di 2 ore con gli insegnanti per una condivisione dei risultati del progetto.  
Durante tutta la durata del progetto, la psicologa rimarrà a disposizione per ulteriori chiarimenti o per fornire 
supporto a insegnanti, genitori, alunni.   

 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
dott.ssa Silvia Ceccato, Psicologa e Specializzanda in Psicoterapia Familiare Relazionale. Negli ultimi due anni 
ho fatto esperienza del campo della tossicodipendenza, nella struttura “Casa Betania” del CE.I.S. Onlus di 
Schio. Attualmente sono impegnata nella casa di cura "Villa Margherita" (Vi), come specializzanda, nel reparto 
dei Disturbi dell'Ansia e dell'Umore e collaboro all’organizzazione del progetto educativo estivo per il Comune di 
Caldogno. In precedenza ho svolto i tirocini alla "Nostra Famiglia" (VI) e al "Servizio i Genitorialità" 
dell'Università di Padova (LIRIPAC). Mi sono inoltre attivata in diversi laboratori con il Centro Pedagogico di 
Vicenza, e molto tempo l’ho dedicato anche al supporto scolastico pomeridiano con ragazzini delle elementari, 
medie e superiori.  
INFO: cell. 340/6248025 - email: silvia.ceccato.2@gmail.com. 
 

Ripartizione costi 
La scuola assume per intero il costo complessivo unitario dell’intervento in classe con i bambini: € 
300,00/classe del ciclo di 5 incontri e dell’intervento con gli insegnanti: € 60,00 del ciclo di 2 incontri. La serata 
per i genitori è gratuita.  
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“FACCIO IO!” 

Progetto per l’accrescimento dell’autostima 
a.s. 2014/2015 

 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola primaria ___________________________________________________  
COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 

email (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO _______________________________ N. ALUNNI ____________ 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a aderisce alle seguenti iniziative previste nel progetto: 

 

 5 incontri con la classe per la promozione dell’autostima, della durata ciascuno di 2 ore.  

 PROPOSTA 1 - 2 incontri per i docenti, uno precedente lo sviluppo del progetto in classe, il secondo al 
termine del progetto.  

 PROPOSTA 2  -  Serata per i genitori per la presentazione del progetto 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL silvia.ceccato.2@gmail.com - cell. 340/6248025 

 
 

entro e non oltre il 30 settembre 2014 
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Promozione, del benessere e della relazione/ con oneri per la scuola 
 

 “FUORI DAI GUAI”  
 

 
 
 
Finalità  
La forte diffusione di comportamenti penalizzabili, quali l'uso di sostanze psicoattive, il crescente consumo di 
alcolici e il diffondersi capillare dei social network sono alcune delle cause che portano sempre più i ragazzi a 
doversi confrontare con conseguenze severe sul piano giuridico e penale. 
Da questa premessa nasce l'idea di mettere a disposizione le competenze di professionisti nella 
predisposizione di interventi educativi finalizzati alla diffusione di informazioni utili ai ragazzi sui potenziali rischi 
connessi a comportamenti illegali. 
 
 
Obiettivi  
 Prevenire l'ingresso nel circuito giudiziario di ragazzi minori di età o di giovani adulti fornendo loro tutte le 

informazioni necessarie per agire in conformità con la legge al fine di favorire un'auto condotta positiva. 

  Promuovere una riflessione sulla concreta possibilità di scontrarsi con problematiche legate alle varie forme 
 di dipendenza. 

 Realizzazione di attività laboratoriali attraverso le quali i ragazzi verranno stimolati a riflettere sulle 
conseguenze fisiche, sociali e legali derivanti da comportamenti pregiudizievoli. 

  Portare a conoscenza dei vari enti a cui potersi rivolgere in caso di necessità. 
 
 
Destinatari  
Docenti e alunni delle classi terze e quarte delle scuole secondarie di secondo grado. 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
L'inizio delle attività laboratoriali è previsto per gennaio 2015. La metodologia consisterà in: 
 
- Condivisione di esperienze personali finalizzate ad un dibattito costruttivo.  
 
 Utilizzo di supporti visivi. 
 
 Informazione sulle conseguenze legali derivanti dall’utilizzo di sostanze e sull’abuso dei social network 

attraverso intrattenimenti ludici. 
 
 Traduzione del contenuto tecnico-giuridico della legislazione vigente in un linguaggio semplice ed 

accattivante allo scopo di attirare la curiosità dei ragazzi. 
 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Macramè è una società nata nel 2011 dalla voglia di confrontarsi e condividere le esperienze da diverso tempo 
maturate nel campo dei servizi sociali, della formazione, del counselling e della progettazione. 
Secondo l’idea formativa di Macramè il lavoro d’équipe, doverosamente integrato con le reciproche 
competenze e abilità, è da considerarsi come uno strumento che offre maggiori possibilità d’intervento in 
contesti attraversati da incertezze e cambiamenti; tali ambiti richiedono, pertanto, articolate prospettive e 
risposte realizzabili, soprattutto mediante cooperazioni conoscitive multidisciplinari. 
INFO: email: ilarialunardi@libero.it. 
 
 
Ripartizione costi 
Per ciascun laboratorio il costo è di € 150,00. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“FUORI DAI GUAI” 

a.s. 2014/2015 
 

 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola sec. 2° (cl. 3^/4^)  ___________________________________________ 

COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 
email (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

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

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

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

INVIARE VIA EMAIL ilarialunardi@libero.it. 
a MACRAME’ 

 entro e non oltre il 30 settembre 2014 
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Promozione, del benessere e della relazione/con oneri per la scuola  

IL CONFLITTO IN CLASSE “Il terzo tempo” 
 
Finalità  
La finalità del progetto riguarda la promozione di una forma di benessere in classe che riguardi non solo gli 
alunni, ma anche i docenti, per favorire nuove modalità di comunicazione e gestione del conflitto.  
 
Obiettivi  
- Promuovere una condivisione tra docenti delle difficoltà che possono emergere all’interno dei gruppi classe, 

e favorire uno scambio di strategie utili a fronteggiare situazioni simili. 
- Fare esperienza di come si confligge, dei motivi che ci spingono a farlo e di come ciascuno di noi abbia una 

propria modalità (stili di coping). 
- Promuovere clima di fiducia e conoscenza reciproca tra docenti e alunni della stessa classe. 
- Favorire una comunicazione efficace e assertiva, non giudicante, in cui la divergenza di opinioni non debba 

necessariamente sfociare in conflitti. 
 
Destinatari   
Docenti e alunni (n. 3 gruppi) delle classi 1^ e 2^ della scuola sec. 1°. 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
Totale di 14 incontri di 1 ora e mezza ciascuno, tenuti da 2 dott.sse Psicologhe. Gli incontri saranno suddivisi in 
tre moduli: 
 

MODULO 1: 2 incontri a cadenza settimanale con i docenti coinvolti. Metà ottobre 2014.  
Condivisione dei momenti di difficoltà all’interno dei rispettivi gruppi classe, con utilizzo di focus group e role 
playing. Capire come può nascere un conflitto e come favorirne la risoluzione. Conflitti tra ragazzi vs docente-
ragazzo. Metodo Gordon per la gestione del conflitto. Linee guida del cooperative learning.  
 

MODULO 2: 2 incontri per ciascun gruppo classe, in momenti distinti (n.2 per 3 classi = n. 6 incontri a cadenza 
settimanale). Novembre 2014.  
Perché si litiga? Conoscersi per capire cosa ci da fastidio, come reagiamo in varie situazioni (stili di coping), 
come ci possiamo fermare. In questo modulo è previsto l’utilizzo di materiali di supporto come libri, card game, 
materiale audio-visivo. Le modalità degli incontri saranno prevalentemente interattive, con attività di gruppo e 
dinamiche interpersonali e intrapersonali.  
 

MODULO 3: 2 incontri con ciascun gruppo classe e relativi docenti (n.2 per 3 classi = n. 6 incontri a cadenza 
settimanale). Prima metà Dicembre 2014.  
Prof vs studenti: imparare a conoscersi, rispettarsi, ascoltarsi. Promuovere modalità di ascolto attivo, 
comunicazione assertiva e fiducia reciproca, per imparare a gestire insieme i normali conflitti. 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Il progetto verrà realizzato da due dott.sse Psicologhe abilitate e iscritte all’Albo Regionale dell’Ordine degli 
Psicologi del Veneto.  
dott.ssa Elisa Di Filippo: laureata con il massimo dei voti presso l’Ateneo di Padova in Psicologia Clinica nel 
2012, lavoro dal 2011 in una Comunità terapeutica per tossicodipendenti, alcolisti e giocatori d’azzardo del 
territorio vicentino. Da più di 10 anni mi occupo di animazione giovanile presso centri parrocchiali per ragazzi 
preadolescenti e adolescenti. Nell’ultimo anno sto curando delle iniziative di animazione di strada e un progetto 
di promozione della cultura dell’aperitivo analcolico per ragazzi che rientra nell’iniziativa “Meno Alcol Più Gusto”.  
dott.ssa Angela Carolo: laureata presso l’Università di Padova in Psicologia Clinica, lavoro in una Comunità 
terapeutica di recupero. Sto lavorando nella programmazione e stimolazione di bambini che presentano 
disturbi dello Spettro autistico. Da quasi 10 anni sono Volontaria di quartiere e collaboro nel settore giovanile 
serale e alla progettazione del Programma Serale Giovani dell’associazione Aster Tre onlus. 
INFO: angela.carolo@gmail.com – difilippo.elisa@gmail.com. 
 
Ripartizione costi 
I costi previsti sono quelli relativi al n. ore per entrambe le dott.sse Psicologhe coinvolte nel progetto (n. 14 
incontri per 1.5 ore ciascuno per n. 2 Psicologhe= € 1.050,00 totali, cioè € 350,00 per ciascuna classe coinvolta 
che partecipa a tutti e 3 i moduli).  
 
 

 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

  
Il P.O.F.T. 2014/2015 sez. B - 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 

 

 

118 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
IL CONFLITTO IN CLASSE “Il terzo tempo” 

a.s. 2014/15 

 
IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola sec. 1° (classi 1^ e 2^) ______________________________________  
COGNOME E NOME DOCENTE REFERENTE per tutte e 3 le classi coinvolte 

_______________________________________________________________________________

_________ 

email (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

CLASSI COINVOLTE NEL PROGETTO (3) ___________________________ N. ALUNNI _________________ 
 

COGNOME E NOME DOCENTI COINVOLTI NEL PROGETTO (2 PER CLASSE=6) 

______________________________________                              
______________________________________ 
______________________________________                              
______________________________________ 
______________________________________                              
______________________________________ 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per martedì 7 ottobre 2014 alle ore 18.00 presso la 
sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra). 

Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto: 

□ Modulo 1: incontri con docenti  
Condivisione dei momenti di difficoltà all’interno dei rispettivi gruppi classe, con utilizzo di focus group e role 
playing. Capire come può nascere un conflitto e come favorirne la risoluzione. Conflitti tra ragazzi vs docente-
ragazzo. Metodo Gordon per la gestione del conflitto. Linee guida del cooperative learning.  

 
□ Modulo 2: incontri con studenti (gruppo classe) 

Perché si litiga? Conoscersi per capire cosa ci da fastidio, come reagiamo in varie situazioni (stili di coping), 
come ci possiamo fermare. In questo modulo è previsto l’utilizzo di materiali di supporto come libri, card 
game, materiale audio-visivo. Le modalità degli incontri saranno prevalentemente interattive, con attività di 
gruppo e dinamiche interpersonali e intrapersonali.  

 
□ Modulo 3: incontri docenti e gruppi classe 

Prof vs studenti: imparare a conoscersi, rispettarsi, ascoltarsi. Promuovere modalità di ascolto attivo, 
comunicazione assertiva e fiducia reciproca, per imparare a gestire insieme i normali conflitti. 

 

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

 
 
 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL angela.carolo@gmail.com – difilippo.elisa@gmail.com 

 entro e non oltre il 30 settembre 2014 
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Promozione del benessere e della relazione/Storico, artistico e ambientale/con oneri per la scuola 
 

“IL POPOLO DELL’ACQUA”  
 
 
 
Finalità  
L’acqua e il suo popolo sono in pericolo….  La sfida è quella di aiutare le piante e gli animali a tornare nel loro 
ambiente naturale. Non solo l’acqua è un bene primario e una risorsa limitata per tutti gli esseri viventi, ma 
anche tutto l’ecosistema ad esso correlato, è un bene prezioso da conoscere, proteggere e difendere. Le finalità 
sono: capire il valore e l’importanza dell’ecosistema acqua; sensibilizzare al valore della biodiversità; 
responsabilizzare i bambini all’uso razionale dell’acqua e al rispetto degli ecosistemi acquatici.  

 
Obiettivi  
 Far conoscere l’elemento acqua entrando in contatto con esso, attraverso i sensi, ma anche con il cuore, 

creando emozioni.  
 Trasmettere il valore della biodiversità come garanzia di equilibrio eco sistemico e di salute per l’ambiente e 

quindi per l’uomo. 
 Conoscenza della flora ripariale, palustre, acquatica. 
 Conoscenza della fauna dell’ecosistema acquatico di riferimento. 
 Conoscere tecniche di pittura naturale.  
 Conoscere la ricerca attraverso il metodo scientifico. 

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

 
Tempi e modalità di realizzazione 
1,5 ore di attività di laboratorio artistico o scientifico.  
1,5 ore di attività in uscita (anche nei pressi della scuola): attività/gioco di ricerca, conoscenza e riconoscimento 
delle flora e della fauna dell’ecosistema di riferimento. 
Partendo dalla lettura animata del “popolo dell’acqua” si apprezzerà quanta vita dipenda dalla presenza 
dell’acqua e quanto prezioso sia l’equilibrio che caratterizza gli ecosistemi acquatici. Una guida emozionale in 
ambienti d’acqua, aiuterà i bambini ad entrare in contatto con la natura attraverso i sensi e a conoscerne i 
segreti attraverso la scienza.  
Il laboratorio artistico prevede l’utilizzo di sostanze e materiali naturali per la realizzazione di un elaborato da 
portare a casa in ricordo dell’esperienza. 
Il laboratorio scientifico prevede l’utilizzo di strumenti per un approfondimento del metodo di analisi scientifico.  
Le metodologie di intervento variano in base all’età evolutiva dei bambini. 
Il percorso può essere organizzato anche come uscita didattica di mezza giornata o giornata intera con pranzo 
autogestito in località da concordare.   
Le modalità di realizzazione e i costi si riferiscono ad un gruppo classe (1 operatore per un max 28 alunni) e per 
un gruppo massimo di 56 alunni (2 operatori). 

 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Terrabase è una Cooperativa Sociale formata da un gruppo di professionisti con competenze in ambito 
educativo, ambientale, sociale ed artistico.  
Coop. Terrabase, Via Cipro 16/v, 36100 Vicenza – p.i./c.f.03497880249 
INFO: cell. 345/8169727 lun e merc 13.00-17.00, giov e ven 9.00-13.00 – email: segreteria@terrabase.it – sito: 
www.terrabase.it. 

 
Ripartizione costi 
Laboratorio 1,5 ore  € 80,00 per gruppo classe (max 28  alunni)  
Uscita 1,5 ore  € 80,00 per gruppo classe (max 28  alunni)  
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“IL POPOLO DELL’ACQUA”  

a.s. 2014/2015 
 
 

 

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

COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 

email (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ______________________ TOTALE ALUNNI ________________ 

 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto. 
 
 
 

 

 

 
 

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

 

 
 

 

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

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

INVIARE VIA EMAIL segreteria@terrabase.it 
a COOPERATIVA TERRABASE cell. 345/8169727 

 
 entro e non oltre il 30 settembre 2014 
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Promozione del benessere e della relazione/Storico, artistico e ambientale/con oneri per la scuola 
 

“IL PRATO DELLE FARFALLE”  
 
 
 
Finalità  
La farfalla Sibilla è alla ricerca di un prato “Vero”, dove poter deporre le sue uova. Un prato ricco di fiori e di 
erbe, un prato che possa nutrire i suoi bruchi….  Finalmente due bambini le indicano la strada verso il loro prato 
preferito dove bellezza e armonia si incontrano nella diversità di forme, colori, sapori, storie diverse, 
metamorfosi diverse… in naturale accordo. Le finalità sono: sensibilizzare gli alunni al valore della biodiversità, 
ridurre il processo di annullamento della biodiversità, scoprire la bellezza della biodiversità attraverso l’arte. 

 
Obiettivi  
 Saper riconoscere le erbe officinali. 
 Conoscere il ruolo ecologico delle erbe, le loro qualità e proprietà. 
 Conoscere l’utilizzo delle piante officinali nell’alimentazione, nella cura delle persone e delle piante stesse. 
 Saper riconoscere le farfalle più comuni dei nostri ambienti e conoscere il processo di metamorfosi. 
 Trasmettere il valore della biodiversità come garanzia di equilibrio di un ecosistema e quindi della salute 

dell’uomo.  
 Apprendere il metodo di ricerca scientifico.  
 Realizzare un “prato” in miniatura. 
 Realizzare un elaborato artistico. 
 
Destinatari   
Docenti e alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
1,5 ore di attività di laboratorio artistico o scientifico.  
1,5 ore di attività in uscita (anche nei pressi della scuola): attività/gioco di ricerca, conoscenza e riconoscimento 
delle erbe officinali del prato. 
Partendo dalla lettura animata de “Il prato delle farfalle” si apprezzerà il valore e la bellezza di un prato ricco di 
piante erbacee diverse e ci si stupirà di quanta vita possa dipendere da una grande biodiversità. Una guida ad 
un prato ricco di erbe diverse, aiuterà i bambini a guardare il prato in modo nuovo, a conoscerne i segreti 
attraverso la scienza, a viverlo con tutti i sensi, a sentirlo anche con il cuore grazie ad una maggiore 
consapevolezza ed esperienza.  
Il laboratorio artistico prevede l’utilizzo di sostanze e materiali naturali per la realizzazione di un elaborato da 
portare a casa in ricordo dell’esperienza. 
Il laboratorio scientifico prevede l’utilizzo di strumenti per un approfondimento del metodo di analisi scientifico.  
Le metodologie di intervento variano in base all’età evolutiva dei bambini. 
Il percorso può essere organizzato anche come uscita didattica di mezza giornata o giornata intera con pranzo 
autogestito in località da concordare.   
Le modalità di realizzazione e i costi si riferiscono ad un gruppo classe (1 operatore per un max 28 alunni) e per 
un gruppo massimo di 56 alunni (2 operatori). 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Terrabase è una Cooperativa Sociale formata da un gruppo di professionisti con competenze in ambito 
educativo, ambientale, sociale ed artistico.  
Coop. Terrabase, Via Cipro 16/v, 36100 Vicenza – p.i./c.f.03497880249 
INFO: cell. 345/8169727 lun e merc 13.00-17.00, giov e ven 9.00-13.00 – email: segreteria@terrabase.it – sito: 
www.terrabase.it. 
 
Ripartizione costi 
Laboratorio 1,5 ore: € 80,00 per gruppo classe (max 28 alunni).  
Uscita 1,5 ore:  € 80,00 per gruppo classe (max 28 alunni).  
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“IL PRATO DELLE FARFALLE”  

a.s. 2014/2015 
 

 

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

COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 

email (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO ______________________ TOTALE ALUNNI ________________ 

 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto. 
 
 
 

 

 

 

 

 

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

 

 
 

 

 

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

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

INVIARE VIA EMAIL segreteria@terrabase.it 
a COOPERATIVA TERRABASE cell. 345/8169727 

 
 entro e non oltre il 30 settembre 2014 
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Promozione del benessere e della relazione/Linguaggi espressivi/con oneri per la scuola 

  “IL SUONO CHE AVVICINA” 
 
 

 
 

 
Finalità  
Creare un ponte tra l’adulto (educatrici) e il bambino poiché si approcciano alla realtà in modo completamente 
differente: da un lato l’adulto si relaziona attraverso l’emisfero sinistro, caratterizzato esclusivamente dalle Onde 
Beta mentre, dall’altro, il bambino fino ai 7 anni vive interamente lo stato delle Onde Theta, ossia percepisce il 
mondo con le modalità dell’emisfero destro. Questo “ponte” permette ai due mondi di comunicare sullo stesso 
piano e con le stesse modalità cambiando la qualità della relazione. 
 
 
Obiettivi  
 Cambiare l’ottica: dal fare all’essere. 
 Vivere il suono come via di conoscenza di sé e del mondo del bambino. 
 Far sperimentare all’adulto una modalità comunicativa propria del bambino. 
 Permettere la sincronia dei due emisferi cerebrali migliorando la sintonia con il bambino. 
 Concedere al bambino una nicchia di rilassamento come un ritorno al grembo materno. 
 Infondere all’ascoltatore uno stato di tranquillità e serenità con effetto a medio/lungo termine. 
 
 
Destinatari   
Docenti e bambini della scuola dell’infanzia. 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
Il progetto consiste nel riunire in un unico salone tutti i bambini e le educatrici in posizione rilassata e comoda, con 
luci soffuse (se questo è gradito ai bambini) per l’ascolto del suono del gong che verrà suonato per circa 30 minuti. 
Lo strumento utilizzato è un gong planetario tarato su una frequenza (136,10- 432,10 Hz) armonica per l’essere 
umano.   
Il suono del gong entra nel corpo, massaggia ogni cellula e regolarizza le onde cerebrali. La mente si quieta e 
ricorda, inconsciamente, i momenti sicuri del ventre materno. 
Ed è nello stato di rilassamento che accadono, in noi, cose stupende. 
Per ottenere la massima efficacia da questo tipo di sessioni, sono consigliati almeno 4 incontri con cadenza 15/20 
giorni con date ed orari da concordare. 
Ogni scuola può decidere il numero di sessioni da effettuare. 
 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Alessandra Framarin, diplomata Kinesiologa professionale ed operatrice cranio sacrale con corsi triennali e gong 
master; lavora a tempo pieno nel campo dell’armonia e del benessere della persona dal 1999. Mensilmente tiene 
il bagno di suoni con il gong a Vicenza e in altre città. Professionista con partita iva. 
INFO: cell. 340/9805149 – email: alealefram@gmail.com.  
 
 
Ripartizione costi 
Costo di una sessione € 50,00/netti, percorso di 4 sessioni € 150,00/netti. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“IL SUONO CHE AVVICINA” 

a.s. 2014/2015 
 

 

 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola infanzia _________________________________________________  
COGNOME E NOME DOCENTE ____________________________________________________________ 

email (obbligatoria) _____________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _____________________________________________________________ 

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

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a aderisce al progetto.  

 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL alealefram@gmail.com - cell. 340/9805149  

 
 

entro e non oltre il 30 settembre 2014 
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Promozione, del benessere e della relazione/con oneri per la scuola      

 

“IO VALGO! E ANCHE TU”  
Progetto di accrescimento dell’autostima 

 
Finalità  
Il progetto è pensato per andare a sostenere il ragazzo in una fase cruciale della sua vita dove l’identità è 
messa in discussione e inizia a costruirsi la personalità del futuro adulto. Supportati nello sviluppo di una buona 
autostima i ragazzi saranno meno indotti a rispondere ai Compiti di Sviluppo con condotte a rischio. 
Abbandonando quindi modalità veloci ma superficiali che non permettono un passaggio concreto alla vita adulta 
saranno portati verso l’Empowerment individuale e di gruppo. Quest’accrescimento di competenze avrà 
un’influenza importante sul senso di autocontrollo, sulle prestazioni scolastiche e sul benessere percepito.  
 
Obiettivi  
- Far sentire insegnanti e genitori partecipi al progetto, informando sulla tema presentato. 
- Favorire la scoperta di se stessi, accrescendo atteggiamenti di autostima, fiducia e assertività. 
- Lavorare sull’autonomia per permettere l’autodeterminazione e un maggior senso di sé.  
- Sviluppare la Life Skills (competenze vitali cognitive, emotive e relazionali). 
- Contrastare i “pensieri distorti”. 
- Attuare attività di Cooperative Learning per soppiantare rapporti superficiali tra compagni e potenziare 

comportamenti di mutuo rispetto e fiducia.  
 
Destinatari 
Alunni, docenti e genitori della scuola secondaria di primo grado.  
 
Tempi e modalità di realizzazione 
La cadenza degli incontri e la durata potranno essere adattati alle esigenze della scuola/classe, in ogni caso si 
propone quanto segue:  
- Ottobre 2014: 1° incontro della durata di 2 ore con gli insegnanti per l’analisi dei bisogni, la presentazione 

della proposta progettuale, e l’eventuale modifica della stessa in base alle esigenze delle classi aderenti. 
Nello stesso incontro sarà stimata la percezione degli insegnanti sul benessere della classe/scuola.  

- Ottobre 2014: serata di presentazione di 2 ore per i genitori, nella quale verrà presentato il progetto e 
saranno introdotte informazioni sul tema e su alcune modalità per sostenere l’autostima nel quotidiano. 
Verrà inoltre rilasciato del materiale informativo.  

- Ottobre/Dicembre 2014: ciclo di 5 incontri con la classe della durata di 2h. Le attività si alterneranno tra 
modalità espressivo-creative a fasi di riflessioni sulle emozioni e sui concetti importanti per il tema trattato.  
Ogni incontro sarà centrato su temi emotivi specifici che potranno subire variazioni in relazione ai bisogni 
emergenti. Le tecniche utilizzate saranno varie tra le quali i giochi psicologici, lavori di gruppo, brainstorming, 
simulazione e role play, per permettere un apprendimento esperienziale dei concetti messi in campo. 
Tramite il Cooperative Learning, si permetterà di sostenere il senso di appartenenza utile nella prevenzione 
del disagio giovanile, perché permette di favorire il contatto e creare un clima di fiducia, all’interno del quale 
sperimentare le varie parti del Sé che poi potranno costituire l’adulto.  

- Gennaio 2015: 2° incontro di 2 ore con gli insegnanti per una condivisione dei risultati del progetto.  
Durante tutta la durata del progetto, la psicologa rimarrà a disposizione per ulteriori chiarimenti o per fornire 
supporto a insegnanti, genitori, alunni.   

 

Presentazione del soggetto che propone il progetto 
dott.ssa Silvia Ceccato, Psicologa e Specializzanda in Psicoterapia Familiare Relazionale. Negli ultimi due anni 
ho fatto esperienza del campo della tossicodipendenza, nella struttura “Casa Betania” del CE.I.S. Onlus di 
Schio. Attualmente sono impegnata nella casa di cura "Villa Margherita" (Vi), come specializzanda, nel reparto 
dei Disturbi dell'Ansia e dell'Umore e collaboro all’organizzazione del progetto educativo estivo per il Comune di 
Caldogno. In precedenza ho svolto i tirocini alla "Nostra Famiglia" (VI) e al "Servizio i Genitorialità" 
dell'Università di Padova (LIRIPAC). Mi sono inoltre attivata in diversi laboratori con il Centro Pedagogico di 
Vicenza, e molto tempo l’ho dedicato anche al supporto scolastico pomeridiano con ragazzini delle elementari, 
medie e superiori.  
INFO: cell. 340/6248025 - email: silvia.ceccato.2@gmail.com. 
 

Ripartizione costi 
La scuola assume per intero il costo complessivo unitario dell’intervento in classe con i bambini: € 
300,00/classe del ciclo di 5 incontri e dell’intervento con gli insegnanti: € 60,00 del ciclo di 2 incontri. La serata 
per i genitori è gratuita.  
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
 IO VALGO! E ANCHE TU”  

Progetto di accrescimento dell’autostima 
a.s. 2014/2015 

 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola sec. 1°_____________________________________________________  
COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 

email (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO _______________________________ N. ALUNNI ____________ 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a aderisce alle seguenti iniziative previste nel progetto: 

 

 5 incontri con la classe per la promozione dell’autostima, della durata ciascuno di 2 ore.  

 PROPOSTA 1 -  2 incontri per i docenti, uno precedente lo sviluppo del progetto in classe, il secondo al 
termine del progetto.  

 PROPOSTA 2 -  Serata per i genitori per la presentazione del progetto 

 
 

 

 

 
 

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

 

 

 

 

    

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL silvia.ceccato.2@gmail.com - cell. 340/6248025 

 
 

entro e non oltre il 30 settembre 2014 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

  
Il P.O.F.T. 2014/2015 sez. B - 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 

 

 

127 

Promozione, del benessere e della relazione/con oneri per la scuola 

LA COMUNICAZIONE WIRELESS 
“Post, Tweet, Like: istruzioni per l’uso” 

 
 
Finalità  
Favorire una consapevolezza sui limiti e sui punti di forza delle nuove forme di comunicazione e di relazione 
(social network). Promuovere un confronto attivo tra docenti, genitori e ragazzi.  

 
Obiettivi  
- Stimolare una riflessione sui mezzi di comunicazione e sull’efficacia della comunicazione. 
- Promuovere una comunicazione efficace dei propri bisogni e del proprio sentire. 
- Riflettere criticamente sui rischi e i vantaggi della comunicazione digitale. 
- Far conoscere i rischi della rete (es. cyberbullismo). 
- Favorire la socializzazione all’interno del gruppo classe.  
- Stimolare all’ascolto, al dialogo e la creatività. 

 
Destinatari  
Docenti, alunni e genitori della scuola secondaria di primo grado. 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
Totale 6 incontri di 1 ora ciascuno, tenuti da due dott.sse Psicologhe. Il progetto si può inserire nel calendario 
scolastico, a discrezione dei docenti e della programmazione didattica, nei periodi Ottobre-Novembre 2014, e 
Febbraio-Marzo 2015. Gli incontri saranno così suddivisi: 

N. 1 Incontro di apertura del progetto (1 ora): serata informativa sul progetto, rivolta a genitori e insegnanti 
della classi coinvolte. La modalità dell’incontro prevede l’utilizzo di materiali audio-visivi e prevedrà il 
coinvolgimento attivo dei presenti.  
 
N. 4 Incontri con i gruppi classe distinti (1 ora ciascuno, con cadenza settimanale). Le modalità degli 
incontri saranno prevalentemente interattive, con discussioni di gruppo, attività di “gioco”, role playing, 
brainstorming, e laboratori creativi. Temi trattati: emozioni reali vs virtuali, relazioni ieri vs oggi, cyberbullismo.  
 
N. 1 Incontro conclusivo serale (1 ora): rivolto a genitori e insegnanti della classi coinvolte, in cui si fornirà un 
feedback sul progetto. Sarà un’occasione di confronto e riflessione critica sui temi affrontati con i ragazzi. 
Anche in questo caso la modalità dell’incontro sarà interattiva. 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Il progetto verrà realizzato da due dott.sse Psicologhe abilitate e iscritte all’Albo Regionale dell’Ordine degli 
Psicologi del Veneto.  
dott.ssa Elisa Di Filippo: laureata con il massimo dei voti presso l’Ateneo di Padova in Psicologia Clinica nel 
2012, lavoro dal 2011 in una Comunità terapeutica per tossicodipendenti, alcolisti e giocatori d’azzardo del 
territorio vicentino. Da più di 10 anni mi occupo di animazione giovanile presso centri parrocchiali per ragazzi 
preadolescenti e adolescenti.  
dott.ssa Angela Carolo: laureata presso l’Università di Padova in Psicologia Clinica, lavoro in una Comunità 
terapeutica di recupero. Sto lavorando nella programmazione e stimolazione di bambini che presentano 
disturbi dello Spettro autistico. Da quasi 10 anni sono Volontaria di quartiere e collaboro nel settore giovanile 
serale e alla progettazione del Programma Serale Giovani dell’associazione Aster Tre onlus. 
INFO: angela.carolo@gmail.com – difilippo.elisa@gmail.com. 
 
Ripartizione costi 
I costi previsti sono quelli relativi al n. ore per entrambe le dott.sse Psicologhe coinvolte nel progetto (n. 6 
incontri per 1 ora ciascuno per n. 2 Psicologhe= € 300,00 totali per ciascuna classe coinvolta).  
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
LA COMUNICAZIONE WIRELESS 

“Post, Tweet, Like: istruzioni per l’uso” 
a.s. 2014/2015 

 

 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola sec. 1°  ____________________________________________________  
COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 

email (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

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

 

 

Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per martedì 7 ottobre 2014 alle ore 18.00 presso la 
sede comunale di Contrà Barche 55 – Vicenza (vicino Teatro Astra). 

 

 

Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL angela.carolo@gmail.com – difilippo.elisa@gmail.com 

 entro e non oltre il 30 settembre 2014 
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Promozione, del benessere e della relazione/con oneri per la scuola 

 “NERO E IL VIAGGIO TRA I COLORI. 
Tutti i colori delle emozioni.” 

 

Finalità  
Il presente progetto è finalizzato ad aiutare i bambini a mettersi in relazione con le emozioni riconoscendole, 
dando loro un nome ed esprimendole. In particolare si intende stimolare il bambino a: 
- acquisire consapevolezza rispetto ai propri stati d’animo, per riconoscere l’emozione che si prova e imparare 

ad esprimerla in modo adeguato; 
- sviluppare “competenza emotiva”, cioè la capacità di affrontare in modo adeguato ogni situazione sociale che 

provochi emozioni. 
 
Obiettivi  
Tale finalità vuole essere raggiunta guidando il bambino attraverso: 
- il riconoscimento delle proprie emozioni; 
- il riconoscimento delle emozioni dell’Altro; 
- il rispetto delle proprie ed altrui emozioni; 
- l’espressione delle proprie emozioni; 
- la comprensione delle differenze tra le espressioni emotive delle diverse persone; 
- la regolazione del proprio comportamento e delle proprie espressioni emotive nelle relazioni. 
 
Destinatari   
Docenti e alunni delle classi 4^ e 5^ della scuola primaria. 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
5-6 incontri continuativi e ravvicinati per classe, della durata di 1h 30 ciascuno. Da concludersi preferibilmente 
entro un mese e mezzo dall’inizio. 
Sono previsti inoltre un incontro iniziale di illustrazione del progetto ad insegnanti e genitori, ed un incontro 
finale di restituzione dei contenuti emersi. 
Gli incontri avranno modalità di svolgimento interattiva.  
Agli alunni saranno proposte esperienze volte a stimolare la riflessione su di sé e sul proprio mondo interiore e 
una maggiore consapevolezza in merito al proprio comportamento e alle proprie reazioni in gruppo. 
Il progetto verrà sviluppato utilizzando varie tecniche di coinvolgimento e di espressione, come ad esempio: 
teatralità, mimo, pittura, disegno. 
Il filo conduttore sarà la storia di un uomo tutto nero: il nero è il risultato di tutti i colori mescolati e in 
confusione. 
Il nostro protagonista prova emozioni confuse (ogni emozione è rappresentata da un colore, ma essendo 
emozioni confuse si mescolano e si mescolano anche i loro colori andando a formare così il nero). 
Concretamente si ha l’intenzione di far costruire ad ogni bambino una scatola che lo rappresenti. 
Il materiale necessario sarà fornito dagli educatori. 
Per lo svolgimento delle attività si prevede l’utilizzo del contesto scolastico (aula, palestra, eventuale giardino..). 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Alinsieme Cooperativa Sociale, attraverso i suoi professionisti, propone attività rivolte soprattutto ai ragazzi e 
realizzate nei contesti nei quali vivono, studiano, giocano, costruendo spazi e momenti educativi nei quali 
possano sperimentare le loro possibilità. In particolare organizza attività di gruppo dopo la scuola e in estate, 
sostegni individuali nelle difficoltà educative e di apprendimento, attività in collaborazione con le scuole, attività 
di animazione extra-scolastica e gestisce un Centro di Aggregazione Giovanile. 
All’interno del gruppo collaborano educatrici professionali, psicologhe, psicopedagogista, logopedista e 
neuropsichiatra infantile che seguono e realizzano i percorsi, lavorando in équipe.  
INFO: Tel. segreteria 345/5139791 Tel educatrice 342/5068358 - email. info@alinsiemecoop.org – sito: 
www.alinsiemecoop.org. 
 
Ripartizione costi 
Si richiede un contributo dalla scuola di € 485,00/classe. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“NERO E IL VIAGGIO TRA I COLORI. 

Tutti i colori delle emozioni.” 
a.s. 2014/2015 

 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola primaria (cl. 4^/5^) __________________________________________  

COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 

email (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO _________________________ N. ALUNNI __________________ 
 
 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per mercoledì 8 ottobre 2014 alle ore 18.30 presso la 
sede operativa della Cooperativa Alinsieme – Via Riviera Berica 334 – Vicenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto.  

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

__________________________________________________________________________________________ 

INVIARE VIA EMAIL info@alinsiemecoop.org 
a ALINSIEME COOPERATIVA SOCIALE Tel. 345/5139791 

 
 

entro e non oltre il 30 settembre 2014 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

  
Il P.O.F.T. 2014/2015 sez. B - 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 

 

 

131 

Promozione, del benessere e della relazione/con oneri per la scuola    
 

 “PENSARE SE STESSI.. PENSARE A SE STESSI”  
“TU CHIAMALE SE VUOI..EMOZIONI!” 

 
Finalità 
“PENSARE SE STESSI.. PENSARE A SE STESSI” - “Compiere una introspezione ... significa, in sostanza, 
osservare se stessi, ponendosi però in un certo senso al di fuori di se stessi; significa considerare momenti 
successivi di un processo di pensiero a carattere più o meno unitario, e perciò anche rendersi conto che certe 
convinzioni, prima non possedute, si sono venute formando, ed altre si sono invece dimostrate erronee; che 
dunque certi punti di vista sono mutati e che, perciò, può esistere una varietà di punti di vista”. (Petter). Finalità 
del Progetto è accompagnare ad uscire del Bambino in quanto educare significare tirare fuori quello che è 
dentro.  
“TU CHIAMALE SE VUOI..EMOZIONI!” - Nella seconda infanzia, il bambino si stupisce nel percepire il proprio 
corpo come espressione di emozioni nuove quali, ad esempio, “un piacere mai conosciuto” e sente la curiosità 
e lo sviluppo intellettivo che lo portano ad interrogarsi sui grandi temi della vita: la nascita, il sesso, la morte. 
 

Obiettivi 
“PENSARE SE STESSI.. PENSARE A SE STESSI” - Ricordare la fase del pensiero magico come momento di 
crescita (5 anni), rivedere il pensiero artificialistico e animistico come momento di creatività e fantasia risolutrice 
(6 anni), comprendere il meccanismo “causa-effetto” (7-8 anni), poter formulare spiegazioni corrette dei 
fenomeni che nascono, si sviluppano e proseguono o si esauriscono secondo il vissuto cognitivo ed emotivo 
interiorizzato di ogni Bambino.  
“TU CHIAMALE SE VUOI..EMOZIONI!” - Auto ed etero narrazione attraverso il disegno di sé, confronto fra 
pari relativa all'immagine di sé, attraverso il gioco e l'ausilio di materiale cartaceo poter raccontare le proprie 
idee relative ai Maschi e alle Femmine (condivisione e spiegazione dell'identità di genere), attraverso un Test 
didattico differente per Maschi e Femmine poter introdurre i cambiamenti del corpo che accompagnano nella 
fase dell'adolescenza, attraverso il linguaggio della tenerezza poter spiegare il miracolo della vita nel suo 
complesso e chiaro dispiegarsi, utilizzo di una scatola-contenitore (come la pancia della mamma) per contenere 
domande anonime alle quali seguiranno risposte precise relative alle relazione di amicizia, affetto, amore ed 
emozioni in genere oltre che domande più specifiche relative alla sessualità (mediamente è l'influsso dei 
“grandi” e dei “media” che chiede di trasformare temi e parole lontane dalla “tenerezza” in un linguaggio intimo 
più comprensibile dai Bambini).  
 

Destinatari 
Docenti, alunni e genitori delle classi 4^e 5^ della scuola primaria. 
 

Tempi e modalità di realizzazione  
“PENSARE SE STESSI.. PENSARE A SE STESSI”- Ottobre 2014: 1 incontro di formazione per i Docenti della 
durata di 1.5 ora ed un incontro di formazione con i Genitori (1,5 ora). Modalità: ascolto attivo e partecipazione 
dinamica. Strumenti: slide e materiale cartaceo. Nei mesi di Novembre/Dicembre 2014 e gennaio 2015: tre 
incontri uno al mese (2 ore ciascuno) con gli alunni e docenti delle classi 4^ della scuola primaria. Attività di 
scrittura creativa con ogni tipo di materiale e comunicazione proposta da ciascun alunno/a. Possibilità di dare 
visibilità ai lavori nella serata con i Genitori di restituzione del Progetto. Nel mese di Marzo: restituzione 
dell'attività svolta agli Insegnanti in un incontro di 1,5 ora (data da concordare) e un incontro serale con i 
Genitori (1,5 ora). 
“TU CHIAMALE SE VUOI..EMOZIONI!” - Dicembre 2014: 1 incontro di formazione per i Docenti della durata di 
1.5 ora ed un incontro di formazione con i Genitori (1,5 ora). Modalità: ascolto attivo e partecipazione dinamica. 
Strumenti: slide e materiale cartaceo. Nei mesi di Gennaio/Febbraio/Marzo 2015: tre incontri al mese (2 h. 
ciascuno) con gli alunni e i docenti delle classi 5^ della scuola primaria. Aprile 2015: restituzione dell'attività 
svolta agli Insegnanti in un incontro di 1,5 ora (data da concordare) e un incontro serale con i Genitori (1,5 ora). 
 

Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Alessia Rizzo è Psicologa Clinica iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Veneto n. 5074 e Psicoterapeuta 
Dinamica Breve presso C.I.S.S.P.A.T Padova. Dal 2004 svolge attività negli Istituti Scolastici di ogni ordine nel 
territorio della provincia di Vicenza. I suoi interventi sono di tipo formativo e di sostegno a Docenti e Genitori, di 
sostegno e gestione delle dinamiche personali e di gruppo con i Bambini ed i Ragazzi. Svolge attività di 
Sportello ed in classe si occupa di educazione all'affettività e alla sessualità, di accoglienza e di creazione del 
gruppo classe, di osservazione infantile e di supervisione ai Corpo Docente secondo il modello di gruppo Balint. 
INFO: cell. 328/4594559 - email: a.rizzo@officinapsicologica.it.  
 
 

Ripartizione costi 
Il costo orario è pari a € 45,00 compresi materiali e fotocopie ed oneri previdenziali previsti per Legge (2%).  
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi ai Progetti 
 “PENSARE SE STESSI.. PENSARE A SE STESSI”  

“TU CHIAMALE SE VUOI..EMOZIONI!” 
a.s. 2014/2015 

 
IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola primaria (classi 4^e 5^)________________________________________ 

COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 
email (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

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

 

Il/La sottoscritto/a aderisce alle seguenti iniziative previste nel progetto: 

 
PENSARE SE STESSI.. PENSARE A SE STESSI 
□ 1 incontro di formazione per i docenti nel mese di Ottobre 2014 (proposta mercoledì pomeriggio h. 

16,30/18,00) ed incontro serale per i genitori (proposta mercoledì 29 Ottobre 2014 h. 20,00/21,30). 

□ 3 incontri della durata di 2 ore ciascuno con gli alunni della classe 4^ della scuola primaria, una volta al 
mese (Novembre/Dicembre 2014/Gennaio 2015 - data da concordare). 

□ 1 incontro di restituzione del progetto con analisi dei gruppi classe della durata di 1,5 ora nel mese di Marzo 
2015. 1 incontro con i Genitori della durata di 1,5 ora di formazione rispetto agli argomenti emersi dai gruppi 
classe, nel mese di Maggio 2015. 

 
TU CHIAMALE SE VUOI..EMOZIONI!: 
□ 1 incontro di formazione per i docenti nel mese di Dicembre 2014 (proposta mercoledì pomeriggio h.16,30/ 

18,00) ed incontro serale per i genitori (proposta mercoledì 10 Dicembre 2014 h. 20,00/21,30). 

□ 3 incontri della durata di 2 ore ciascuno con gli alunni della classe 5^ della scuola primaria, una volta al 
mese (Gennaio/Febbraio/Marzo 2015 - data da concordare). 

□ 1 incontro di restituzione del progetto con analisi dei gruppi classe della durata di 1,5 ora nel mese di Aprile 
2015. 1 incontro con i Genitori della durata di 1,5 ora di formazione rispetto agli argomenti emersi dai gruppi 
classe, nel mese di Aprile 2015.                                                                       

  

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

 

 

    

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL a.rizzo@officinapsicologica.it - cell. 328/4594559 

 entro e non oltre il 30 settembre 2014 
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Promozione, del benessere e della relazione/Linguaggi espressivi/con oneri per la scuola 

 
“PEZZETTINO” 

 
 
 
Finalità   
Raccontare attraverso la lettura un libro illustrato scritto ed illustrato da Leo Lionni le avventure di “Pezzettino” 
alla ricerca della propria identità. Presentare a insegnanti e ragazzi il lavoro di un pioniere dell’illustrazione che 
ha introdotto il concetto di libro “d’autore” per l’infanzia  
  
 
Obiettivi   
Creare un momento di ascolto che permetta bambini di comprendere parole, linguaggi ed immagini di un libro 
illustrato. Sviluppare in un breve laboratorio la produzione di una semplice tavola illustrata che permetta ai 
partecipanti di capire il lavoro dell’artista autore del libro. 
 
 
Destinatari   
Docenti e alunni delle classi 1^ e 2^ della scuola primaria. 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
un incontro una/due classi riunite. 
L’intervento di lettura + laboratorio si svolge nell’arco di due ore consecutive non interrotte dall’intervallo, alla 
presenza degli insegnanti che si occupano di immagine ed eventualmente dei loro colleghi.  
Questo intervento necessita di uno spazio dove sia possibile costruire un ascolto sensibile ed attento, si tiene 
in un’aula scolastica, salone o piccola palestra pulito e sgombro, che rispetti le norme di sicurezza. 
Leo Lionni, nato nel 1910 ad Amsterdam da genitori italiani, intagliatori di diamanti, ha scritto ed illustrato storie 
che parlano di identità, di solidarietà, di ricerca di sé, di confronto e incontro con gli altri.  A partire dagli anni 
sessanta ha inventato un modo nuovo di fare libri per l’infanzia utilizzando la pittura e il ritaglio di carte colorate, 
le sue opere, tradotte in tutto il mondo, sembrano scritte e disegnate oggi, perché sono state il modello a cui si 
sono ispirati generazioni di illustratori. Grandi e piccoli ascolteranno la storia e poi con cartoncini colorati, forbici 
e colla, ogni bambino, sperimentando le stesse tecniche sviluppate da Leo Lionni, potrà comporre un’immagine 
ispirata alle illustrazioni del libro “Pezzettino”. 
Per il laboratorio saranno necessari alcuni tavoli, tutto il materiale d’uso: carte, colle, forbici, sarà fornito dalla 
nostra compagnia. 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto  
Lando Francini 1956, abita a Barbarano Vicentino, attore e narratore di lungo corso, recita racconta e legge 
nelle scuole dal 1976, con la compagnia “Teatro del Vento” produce spettacoli per bambini e ragazzi. Il 
progetto “Pezzettino”, nato nel 2012 è stato presentato nelle scuole di: Treviglio, Legnano, Calcinato, Vignola, 
Zanè, Verdellino Lonigo, Bergamo, Milano, Sovere, Tezze sul Brenta e Vicenza (Istituto Comprensivo 3 - 
Scamozzi) coinvolgendo 69 classi di scuola primaria. Per conoscere meglio l’attività della compagnia visitare il 
sito: www.teatrodelvento.it, per ulteriori notizie consultare la voce Lando Francini su Wikipedia. 
INFO: Teatro del Vento Tel. 0444/776037 - Lando Francini cell. 348/3117059 – email: 
landofrancini@teatrodelvento.it. 
  
Ripartizione costi  
La scuola assume per intero il costo dell’intervento di € 220,00 per una lettura + laboratorio, possono essere 
organizzate due letture + laboratorio nella stessa mattinata, al costo di € 330,00 (comprensivi di IVA al 10% ed 
oneri fiscali e contributivi).  
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“PEZZETTINO” 

a.s. 2014/15 
 
 

 
IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola primaria (cl. 1^/2^) __________________________________________  
COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 

email (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO _______________________________ N. ALUNNI ____________ 

 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle seguenti iniziative previste nel progetto: 
 
�    1 incontro di lettura + laboratorio (€ 220,00/IVA inclusa) 
�    2 incontri di lettura + laboratorio nella stessa mattinata (€ 330,00/IVA inclusa)  

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

 
 

 
 

 
 
 
 
 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL landofrancini@teatrodelvento.it 

al TEATRO DEL VENTO Tel. 0444/776037 
 
 

entro e non oltre il 30 settembre 2014 
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Promozione, del benessere e della relazione /Linguaggi espressivi/ con oneri per la scuola. 

 “PROGETTO ALVEARE” 
 
 
 
Finalità  
Le prime vittime della criminalità organizzata sono i giovani. Una componente del fenomeno spesso 
sottovalutata è quella dei “comportamenti” mafiosi, non solo legati alla violenza, come nel caso di episodi di 
bullismo, che spesso i ragazzi perpetuano ai danni dei loro coetanei, ma anche quella vicina ad alcuni 
atteggiamenti più comuni, però ugualmente pericolosi, come la paura, il sospetto, la rassegnazione. Progetto 
Alveare vuole aiutare i ragazzi a capire e riconoscere i meccanismi della criminalità organizzata e a dare voce 
a forme possibili di contrapposizione. 
 
Obiettivi  
L’approccio pedagogico è semplice, d’accesso a tutti, dove gli strumenti e le tecniche teatrali sono a servizio del 
gioco che ha come tema principale la mafia e come viene vissuta nel quartiere, a casa, dal singolo individuo. 
Nel percorso formativo il teatro viene usato come mezzo per sviluppare con i ragazzi, con le loro famiglie e i loro 
docenti, una coscienza critica. Progetto Alveare intende quindi: 
 informare i ragazzi sviluppando le loro capacità creative attraverso il teatro e renderli consapevoli delle vie 

alternative e delle possibili soluzioni; 
 analizzare le vie della legalità oggi e scoprire di conseguenza i percorsi nascosti dell'illegalità; 
 sviluppare il loro senso critico in maniera concreta e creativa; 
 trasmettere valori e modelli culturali di contrasto alle mafie; 
 partire dalla sensibilità e particolarità di ogni individuo per accrescere le potenzialità creative di ogni 

partecipante; 
 sviluppare le capacità di confronto e di relazione tra i partecipanti. 
 
Destinatari 
Docenti e alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado. 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
Da novembre a maggio. 
I laboratori possono svolgersi in modalità differenti. 
A titolo esemplificativo di seguito due possibilità: 
- formula finesettimana (venerdì pomeriggio, sabato tutto il giorno e domenica metà giornata): 16 ore totali. 
- formula breve (2 appuntamenti settimanali, anche in orario scolastico): 6 ore totali. 
Numero max 20 partecipanti a laboratorio. 
Nel caso della formula breve del laboratorio è preferibile che i partecipanti abbiano assistito ad una replica dello 
spettacolo, in modo da conoscere preventivamente il lavoro della compagnia. 
La compagnia propone “Zia Severina è in piedi” che può essere svolto anche in auditorium e palestre. 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
b a b y g a n g nasce a Milano nel 2003 presso la Scuola Civica D’Arte Drammatica Paolo Grassi. 
La compagnia è parte di Associazione ETRE e promotore di Cresco. 
Progetto Alveare ha ricevuto il patrocinio della Provincia di Milano e del Comune di Milano. 
La compagnia collabora attivamente con diverse realtà che si occupano di combattere la criminalità 
organizzata, come Libera Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie. 
Progetto Alveare è partito dal coinvolgimento di studenti (15-18 anni) di scuole e associazioni teatrali dislocate 
sul territorio nazionale e dei Consigli di Zona del capoluogo lombardo. 
INFO: cell. 340/2410526 – email: organizzazione@babygang.org – compagniababygang@gmail.com. 
 
Ripartizione costi 
Formula finesettimana – 1.400,00 € + iva. Formula breve – 600,00 € + iva. Il costo dei laboratori può essere 
ridimensionato nel caso di più laboratori consecutivi e di eventuali partnership sul territorio. Il costo dello 
spettacolo va valutato in base alle disponibilità tecniche del luogo. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“PROGETTO ALVEARE” 

a.s. 2014/2015 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola ___________________________________________ □ sec. 1° □ sec. 2° 
COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 
email (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

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

 

Il/La sottoscritto/a aderisce alle seguenti iniziative previste nel progetto: 
 
 1 incontro di presentazione dello spettacolo Zia Severina è in piedi con dibattito a seguito (2 h.circa). 

 laboratori brevi o lunghi (6 ore l’uno – 16/20 ore nella formula lunga) per massimo 20 partecipanti. 

 PROPOSTA 1 (le scuole possono aderire alla proposta 1 scegliendo una o più sezioni indicate) 

    PARLARE DI MAFIA AI RAGAZZI 

 sezione A FOCUS SULLO SPETTACOLO (Zia Severina è in piedi): presentazione dello spettacolo e 
dibattito; 

 sezione B FOCUS SULLA MAFIA: parlare di mafia ai ragazzi (laboratorio breve sulla percezione degli 
atteggiamenti mafiosi, soluzioni alternative al problema);  

 sezione C FOCUS SUGLI ATTEGGIAMENTI: esercizi di improvvisazione, sviluppo della percezione di se 
e degli altri, lavoro sul gruppo (laboratorio breve). 

 

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

LABORATORIO SULLA SCRITTURA SCENICA: attraverso gli esercizi teatrali arrivare con i ragazzi ad 
impostare una drammaturgia ed eventualmente aprirne l’esito ad altri alunni e alle famiglie (LABORATORIO 
CHE PREVEDE UN IMPEGNO DI CIRCA 16/20 ORE TOTALI). 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL organizzazione@babygang.org – compagniababygang@gmail.com 

a  “b a b y g a n g” cell. 340/2410526 
 entro e non oltre il 30 settembre 2014 
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Promozione, del benessere e della relazione/con oneri per la scuola 
 

 “SCEGLIERE CONSAPEVOLMENTE”  
 
Finalità  
Alla fine degli anni ‘70, si sviluppa una corrente di pensiero psicologico che definisce importante il cambiamento 
all’interno della vita dell’uomo non solo durante il periodo della maturità ma all’interno di tutto l’arco della vita. 
Pertanto, si sviluppa l’approccio LIFE-SPAN-PSYCHOLOGY che permette di considerare l’individuo “dalla culla 
alla bara”. L’applicazione empirica di questo approccio psicologico porta alla creazione di un modello Lifespan e 
secondo Super, 1996 “il successo nella vita di una persona è l’insieme dei diversi ruoli vissuti, professionali e 
non, nei quali un individuo sa esprimere il proprio impegno sociale civile e politico.” Pertanto, si fa riferimento ed 
una conoscenza di sé e dell’ambiente circostante per meglio esprimere le proprie capacità consapevolmente. 
La Scuola è la prima esperienza riconosciuta di possibilità di successo e di riuscita personale che un individuo 
possa sperimentare. Pertanto, la sfida dell’orientamento lanciata nelle “linee guida” pubblicate del Ministero 
dell’Istruzione affidano alla Scuola un modello Lifespan rispetto all’auto conoscenza e valorizzazione 
dell’Alunno, insieme alla scoperta dell’offerta formativa e professionale del territorio, per poter permettere 
all’Alunno di esprimere al meglio il proprio “impegno sociale, civile e politico”. Una sfida educativa importante 
che chiede un lavoro di rete con gli Esperti nel settore e con le Famiglie. Il coinvolgimento delle Famiglie risulta 
essere impegnativo ma l’obiettivo è comune e cioè permettere all’Alunno uscente dalla scuola secondaria di 
primo grado di conoscere se stesso, le sue possibilità e volontà di impegno e le offerte formative e professionali 
che gli permettono di esprimere se stesso al meglio. Pertanto, i genitori necessitano di strumenti tangibili per 
aprire un dialogo continuo nel tempo (Lifespan), per costruire in modo concreto insieme al figlio il “successo 
nella vita” definito da Super. Quindi, l’attività informativa fa spazio all’attività formativa. 
 
Obiettivi  
Somministrazione di una batteria di Test che indagano la fiducia in se stessi e gli interessi professionali, a livello 
semi individuale (3-4 Alunni contemporaneamente) attraverso un supporto elettronico individuale (Personal 
Computer portatile per ciascun Alunno/a), obiettivi: 
- Conoscenza della propria autostima: capacità nel realizzare quanto deciso, capacità di portare a termini 

compiti impegnativi, capacità di saper affrontare situazioni difficili, capacità di riuscita. 
- Conoscenza dei propri interessi professionali organizzati in 15 ambiti a cui fanno riferimento Offerte 

formative specifiche. 
- Supportare in questa scelta importante alunni, docente e genitori. 
 
Destinatari   
Docenti, alunni e genitori della classe 3^ della scuola secondaria di primo grado. 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
Ottobre 2014: 1 incontro di formazione per i Genitori ed i Docenti dal titolo “Orientare ad Orientare” affrontando 
temi quali l'autorizzazione alla scelta e all'autonomia. Si toccheranno temi quali il metodo di studio e la gestione 
del tempo. Modalità: ascolto attivo e partecipazione dinamica. Strumenti: slide e materiale cartaceo. 
Nei mesi di Novembre e Dicembre 2014: somministrazione dei Test per un totale di 4 ore per gruppo max di 26 
Alunni. Possibile restituzione al Consiglio di Classe nel mese di Dicembre 2014. Possibili colloqui con Genitori e 
Figlio/a nel mese di Gennaio 2015. 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Alessia Rizzo è Psicologa Clinica iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Veneto n. 5074 e Psicoterapeuta 
Dinamica Breve presso C.I.S.S.P.A.T Padova. Dal 2004 svolge attività per conto e negli Istituti Scolastici di ogni 
ordine nel territorio della provincia di Vicenza. I suoi interventi sono di tipo formativo a Docenti e Genitori, di 
sostegno e gestione delle dinamiche personali e di gruppo con i Bambini ed i Ragazzi. Svolge attività di 
Sportello e di classe. Dopo il Corso di Perfezionamento in Orientamento Scolastico Professionale presso 
l'Università degli Studi di Padova, svolge attività di orientamento a più livelli. Si occupa di educazione 
all'affettività e alla sessualità, di accoglienza e di creazione del gruppo classe, di osservazione infantile e di 
supervisione ai Corpo Docente secondo il modello di gruppo Balint.  
INFO: cell. 328/4594559 - email: a.rizzo@officinapsicologica.it.  
 
Ripartizione costi 
Il costo orario è pari a € 55,00 compresi pc, materiali e fotocopie ed oneri previdenziali previsti per Legge (2%).  
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“SCEGLIERE CONSAPEVOLMENTE”  

a.s. 2014/2015 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola sec. 1° (cl. 3^) ______________________________________________   
COGNOME E NOME DOCENTE______________________________________________________________ 
email (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

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

 

 

 

Il/La sottoscritto/a aderisce alle seguenti iniziative previste nel: 

 

□ 1 incontro di formazione per i Genitori ed i Docenti nel mese di Ottobre 2014 (proposta venerdì 17/10 dalle 
20,00 alle 21,30) dal titolo “Orientare ad Orientare”. 

□ Nei mesi di Novembre e Dicembre 2014: somministrazione dei 2 Test per un totale di 4 ore per gruppo max 
di 26 Alunni: lavoro di 4 Alunni contemporaneamente con 4 pc portatili della Psicologa rispondendo a 2 Test, 
batteria OPTIMIST, Nota, Soresi; Università di Padova, 2006: “Quanta fiducia ho in me?” e “Il mio lavoro 
futuro”. Successiva analisi dei dati ed elaborazione del profilo di autostima ed interesse scolastico 
professionale e redazione della relazione cartacea da consegnare al singolo Alunno in busta chiusa, 
secondo le normative vigenti in materia di privacy. 

□ Possibile restituzione dei risultati al Consiglio di Classe al fine di creare un consiglio orientativo congiunto, 
(Dicembre 2014). Possibili colloqui con Genitori e Figlio/a nel mese di Gennaio 2015. 

           

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL a.rizzo@officinapsicologica.it - cell. 328/4594559 

 
 

entro e non oltre il 30 settembre 2014 
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Promozione, del benessere e della relazione/Linguaggi espressivi/senza oneri per la scuola. 
 

 “SEMINARE MUSICA”  
 
 
 
Finalità 
SEMINARE MUSICA promuove la musica d'arte (la cosiddetta musica classica) attraverso un approccio ludico 
all'esperienza dell'ascolto. Ciò significa mettere ciascun bambino nelle condizioni di poter interagire a livello 
fisico, emozionale e anche intellettuale agli stimoli di una musica complessa. La prospettiva adottata vede il 
corpo come palestra dell'apprendimento e si fonda sulla constatazione che esistono significativi isomorfismi e 
interdipendenze tra il movimento e i parametri musicali. 
 
Obiettivi 
Attraverso un percorso propedeutico nelle classi SEMINARE MUSICA vuole sviluppare le capacità di ascolto, 
di concentrazione e di percezione uditiva; l'attività laboratoriale (2h/classe) condotta dal mediatore 
dell'Ensemble Musagète mira inoltre all'acquisizione dei parametri fondamentali della musica - tempo, altezza, 
dinamica e timbro - attraverso un percorso eminentemente pratico (giochi e attività che sviluppano la relazione 
suono-movimento così come le potenzialità evocative dei suoni e costruzione di uno strumento musicale con 
materiale di uso comune). Il racconto-concerto, un'accattivante narrazione che intreccia musica e parole, posto 
al termine del percorso consente una verifica sul campo delle competenze acquisite. 
 
Destinatari 
Docenti e alunni della scuola primaria. 
 
Tempi e modalità di realizzazione  
Il progetto si articola in quattro tappe:  
1) mercoledì 12 novembre 2014 ore 16.30/17.45 presso le Gallerie d'Italia – palazzo Leoni Montanari (contra' 
santa corona 25 – 36100 Vicenza) – incontro con i docenti: A) presentazione del progetto, B) condivisione 
degli obiettivi, C) esemplificazione delle attività che si svolgeranno nel laboratorio in classe e D) distribuzione 
del materiale di ausilio didattico; 
2) novembre 2014/febbraio 2015 - attività in classe a cura del docente, secondo le indicazioni fornite 
nell'incontro di formazione + laboratorio di 2h di propedeutica musicale a cura dell'Ensemble Musagète 
(data da concordare); 
3) giovedì 19 e 26 febbraio 2015 ore 10.30/11.30 - racconto-concerto Le Joli Bateau presso le Gallerie 
d'Italia – palazzo Leoni Montanari: La storia de Le Joli Bateau è stata costruita attraverso un progetto didattico 
che ha coinvolto 10 classi di scuola primaria del Veneto nell'a.s. 2013-14. Agli oltre 200 bambini coinvolti e ai 
loro docenti l'Ensemble Musagète ha proposto un canovaccio narrativo e degli spunti musicali sulla base dei 
quali elaborare i personaggi e il copione del racconto-concerto. Il risultato finale è quindi un'opera collettiva che 
i bambini e l'Ensemble Musagète dedicano a tutti coloro che amano viaggiare con la fantasia. Alle classi che 
parteciperanno al progetto Le Joli Bateau 2014-15 l'Ensemble Musagète propone di contribuire a far crescere 
ulteriormente il racconto-concerto con la costruzione di mini-scenografie e l'elaborazione di movimenti 
coreografici da mettere in azione durante la recita; 
4) restituzione degli esiti del progetto.  
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
L’Ensemble Musagète è attivo dal 2001 come formazione in residence alle Gallerie d'Italia - palazzo Leoni 
Montanari di Vicenza. Dispone di un organico di 12 elementi e lavora a geometria variabile proponendo 
programmi che spaziano nei generi e nelle epoche. L'EM è stato più volte ospite di Rai Radio 3 e in rassegne 
nazionali. L'EM si dedica con costanza alla promozione della musica d'arte (la cosiddetta musica classica) al 
pubblico dei bambini attraverso un approccio ludico all'esperienza dell'ascolto. Da alcuni anni infatti l'ensemble 
elabora progetti didattici rivolti alle scuole primarie grazie ai quali ha potuto confrontarsi con centinaia di 
bambini e affinare un approccio che stimola la curiosità e mette in risonanza le corde dell'emozione. 
INFO: www.ensemblemusagete.it - mail: info@ensemblemusagete.it - Tel. 0444.566958 - cell. 328/8298421. 
 
Ripartizione costi 
Il progetto è senza oneri per la scuola. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“SEMINARE MUSICA” 

a.s. 2014/2015 
 

 
IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola primaria ___________________________________________________ 
 
COGNOME E NOME DOCENTE _____________________________________________________________ 
 
email (obbligatoria) _______________________________________ cell. ___________________________ 
 
MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________________________________________________ 
 
CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO _________________________ N. ALUNNI _________________ 
 
 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per mercoledì 12 novembre 2014 (16.30-17.45) 
presso le Gallerie d'Italia – palazzo Leoni Montanari (contra' santa corona 25 - Vicenza). 
 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce con la/le classe/i a tutte le tappe previste nel progetto. 
 
 
 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL info@ensemblemusagete.it 

a ENSEMBLE MUSAGÈTE Tel. 0444/566958  cell. 328/8298421 
 entro e non oltre il 30 settembre 2014 
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Promozione, del benessere e della relazione/Linguaggi espressivi/con oneri per la scuola  

 
“THE WALL – Il Film” 

 
 
 
Finalità  
Sviluppare tematiche, tra le quali i conflitti intergenerazionali, la violenza, le dipendenze, la trasgressione, la 
mancanza di rispetto verso l'uomo, la legalità, il rapporto con le istituzioni e la difficoltà di relazionare con il 
mondo esterno. 
 
 
 
Obiettivi  
Far confrontare i ragazzi su argomenti particolarmente coinvolgenti, approfondendo la conoscenza e 
sviluppando il senso critico. 
 
 
 
Destinatari  
Docenti e alunni delle classi terza, quarta e quinta della scuola secondaria di secondo grado. 
 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
Si prevede un incontro di presentazione con gli insegnanti, durante il quale verrà presentato il progetto per 
l’anno scolastico 2014/15. Essendo un progetto impegnativo e dedicato a varie problematiche adolescenziali, si 
ritiene opportuno individuare alcune figure interne alle scuole interessate ad approfondire i vari argomenti con 
gli studenti come preparazione alla visione dello spettacolo.  
Lo spettacolo si svolge in un'unica giornata, indicativamente nel mese di marzo affinché ci sia il tempo 
necessario per l'approfondimento dei vari argomenti trattati. La data sarà stabilita anche in base alle 
disponibilità del Teatro Comunale della Città di Vicenza, che ha già confermato la massima disponibilità ad 
essere coinvolto nel progetto. I singoli Istituti avranno comunque la possibilità di scegliere tra varie date 
proposte ed eventualmente decidere quali classi coinvolgerle e in che giornate.  
 

Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Il Centro Artistico Musicale Apolloni è una APS che organizza corsi di musica, danza, pittura, fotografia, 
psicomotricità. Si occupa anche di formazione organizzando seminari di aggiornamento in collaborazione con la 
SIEM sezione di Vicenza e la rete SIC (Scuole In Concerto). Fornisce un importante sostegno alla disabilità 
attraverso laboratori espressivo musicali tenuti da musicoterapisti. Realizza laboratori di musica, danza e arte in 
genere nelle scuole dell’infanzia e primaria della provincia.  
Collabora con l’associazione “Ukulele Project” per diffondere in forma pionieristica l’Ukulele nelle scuole. Vanta 
numerose collaborazioni con altre Associazioni ed enti di tutta Italia, ed è un punto di riferimento importante per 
realizzare eventi culturali e di intrattenimento. 
INFO: cell. 348/7335506 – email: corsi@centroapolloni.com – sito: www.centroapolloni.com. 
 
 
 
Ripartizione costi  
L’ammontare della spesa non può essere quantificata senza informazioni essenziali, quali il numero degli 
studenti coinvolti, il periodo di realizzazione, l’ubicazione dell’Istituto che partecipa. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“THE WALL – Il Film” 

a.s. 2014/2015 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola sec. 2° (cl. 3^/4^/5^)_____________________________________  
COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

email (obbligatoria) _______________________________ cell. _______________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO___________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO _______________________ N. ALUNNI ________________ 

 
 

 

 

 

 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
 

 

 

 

 
 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL corsi@centroapolloni.com 

al CENTRO ARTISTICO MUSICALE APOLLONI cell. 348/7335506 
 entro e non oltre il 30 settembre 2014 
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Promozione, del benessere e della relazione/Linguaggi espressivi/con oneri per la scuola 

“UNO SPAZIO FANTASTICO PER CRESCERE”  
 
 
 
 
Finalità   
Trasformare la danza in un fatto culturale normale comincia dalla scuola, che se ha già tra le sue finalità, sin 
dai programmi del 1979, l’educazione al bello, può a maggior ragione approfittare dei contenuti educativi e 
formativi di quest’arte. La danza, nell’educazione, si propone come obiettivo di utilizzare il corpo come mezzo 
di espressione non verbale, contribuendo a rivelare la realtà interna della persona, le sue istanze profonde, le 
sue innate capacità creative, a migliorare la sua autostima. 

 
 
Obiettivi  
Considerando il bambino e la sua persona, con la necessità che questa ha di essere educata in tutte le sue 
componenti, diviene utile e didattico usare la danza come strumento per integrare quella maturazione della 
personalità che è il fine di una scuola che abbia al centro l’allievo con le sue esigenze, per migliorare la sua 
consapevolezza corporea, sperimentare le relazioni interpersonali, acquisire nuove abilità compositive a livello 
di movimento, rafforzare le sue capacità espressive. 

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

 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
L’intervento, all’interno delle scuole, avrà un collegamento con il progetto “Danzare per Educare”, progetto 
veicolato dalla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza. Si svolgerà da Novembre 2014 a Maggio 2015. 
Le scuole che aderiranno al progetto avranno la possibilità di condividere sin da subito un rapporto privilegiato 
tra le insegnanti e gli esperti danza-educatori coordinati da Daniela Rossettini, iscritta all’albo. 
Il progetto si svolgerà all’interno dell’orario scolastico. I laboratori potranno avere durata di 8, 4 o 2 incontri. 
Il progetto è culturale ma contemporaneamente educativo, dove corpo, mente e creatività si uniscono per 
rafforzare carenze personali degli allievi che nascono da mancanza di autostima, difficoltà di relazioni con la 
famiglia, difficoltà di relazione con il corpo che, con la sua postura, esprime i suoi disagi.  

 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Daniela Rossettini è danza-educatore, insegnante di danza, coordinatore per il Teatro Comunale del progetto 
“Danzare per Educare”. È membro del direttivo di Danza Venezia, associazione che gode del patrocinio della 
Regione Veneto e presidente di IdeeInArte. Collabora con la Piccionaia I Carrara.  
INFO: cell. 349/4797071 – email: danrox@tin.it, info@officinadanza.it.  
 
 
Ripartizione costi 
Possono esser totalmente sostenuti dalla scuola, dal comitato genitori o essere sostenuti da enti o banche che 
il soggetto proponente potrà attivarsi a trovare in sinergia con le scuole. Il costo è di € 375,00 IVA esclusa 
(normalmente esente IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972) per un laboratorio di 8 incontri, di € 190,00  
per un laboratorio di 4 incontri, di € 100,00 per un laboratorio di 2 incontri. 
 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

  
Il P.O.F.T. 2014/2015 sez. B - 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 

 

 

144 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto  
“UNO SPAZIO FANTASTICO PER CRESCERE”  

a.s. 2014/2015 

 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola _____________________________________ □ inf. □ primaria □ sec. 1°  
COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 

email (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

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

 

 

 

Il/La sottoscritto/a aderisce alle seguenti iniziative previste nel progetto: 

 

 laboratorio di  8 incontri     4 incontri     2 incontri     

 1 incontro di formazione sulla promozione della Danza Educativa condotto da Daniela Rossettini in luogo e 
data che verranno comunicati successivamente; 

 1 incontro finale di sintesi progetto con tutte le insegnanti coinvolte, condotto da Daniela Rossettini in luogo e 
data che verranno comunicati successivamente. 

 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL danrox@tin.it o info@officinadanza.it - cell. 349/4797071 

 
 

entro e non oltre il 30 settembre 2014 
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Storico, artistico e ambientale/Linguaggi espressivi/con oneri per la scuola 
 

 “ANIMAZIONE: ITINERARI DIDATTICI A VICENZA E PROVINCIA”  
 

Finalità 
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. 
  
Obiettivi  
- Promuovere e costruire un raccordo dinamico tra scuola, museo e territorio. 
- Potenziare la capacità di osservazione nel contatto diretto con l'arte, la storia, la natura. 
- Riconoscere le tracce storiche presenti sul territorio, quali segni delle sue radici culturali, cogliendo i nessi 

che collegano le esperienze del passato con quelle del presente. 
- Contestualizzare le opere e i monumenti attraverso opportuni riferimenti a risvolti della vita quotidiana, 

religiosa, politica, economica della città antica. 
- Comprendere le trasformazioni di un ambiente, urbano o naturale, e saperne “raccontare la storia”. 
- Favorire la conoscenza delle fonti storiche e dei diversi metodi di indagine. 
- Stimolare lo sviluppo di una coscienza ambientale, del rispetto e dell'uso consapevole del territorio. 
 
Destinatari 
Docenti e alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. 
 
Tempi e modalità di realizzazione  
Ottobre 2014 - Incontro di avvio e presentazione del progetto con illustrazione dettagliata dei percorsi (durata 2 
ore circa). Si offre la possibilità di concordare interventi diversificati per rispondere ad eventuali esigenze 
particolari delle varie classi, in relazione alla programmazione prevista dai singoli docenti. 
Novembre 2014/Giugno 2015 – percorsi didattici di 3 ore circa condotti da un animatore culturale coinvolgendo 
attivamente gli alunni attraverso l'utilizzo di mappe, foto d'epoca e altro materiale illustrativo, le diverse tappe 
del percorso conducono all'acquisizione di nuove conoscenze e ad ulteriori approfondimenti.  
Percorsi disponibili: 
 Vicenza romana 
 Vicenza medievale e gotica 
 Vicenza rinascimentale 
 Vicenza palladiana 
 Vicenza risorgimentale 
 Villa Capra Valmarana “la Rotonda” e Villa Valmarana “ai Nani” 
 Villa Caldogno a Caldogno e Villa Cordellina a Montecchio Maggiore 
 Lago di Fimon 
 Oasi Naturalistica della Valletta del Silenzio 
 La pietra racconta: viaggio attraverso l'uso della pietra nei secoli 
 Fiumi e fontane: l'acqua in città 
 Sulle orme di Antonio Barolini / Goffredo Parise / Neri Pozza 
Giugno 2015 – incontro di verifica finale del progetto. 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 

Il Centro Turistico Giovanile è un'associazione nazionale senza scopo di lucro, che promuove un 
progetto di formazione integrale della persona, agendo nei settori del turismo giovanile e sociale, 
del tempo libero, dell'ambiente e del volontariato culturale. Nell'ambito dell'attività didattica ha 
siglato dal 2000 un Protocollo d'Intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione. A Vicenza il 

C.T.G. cura il servizio di apertura e visita del Criptoportico romano e della Strada romana sotto la Cattedrale. Gli 
Animatori Culturali e Ambientali sono specificamente formati per fungere da mediatori tra la persona e il 
territorio ed affiancano conoscenze scientifiche e culturali a competenze metodologiche. 
INFO: C.T.G. - Gruppo A.C.A. “La Rua”, Piazza Duomo 2, Vicenza -  Tel/fax 0444/226626 – email larua@ctg.it.  
 
 
Ripartizione costi 
La scuola assume per intero il costo dell'intervento di € 65,00/classe e le spese di trasporto. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 

 “ANIMAZIONE: ITINERARI DIDATTICI A VICENZA E PROVINCIA”  
a.s. 2014/2015 

 
 
IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola __________________________________________ □ primaria □ sec. 1°  
COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 
email (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO _________________________ N. ALUNNI __________________ 
 
 
 
 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per venerdì 24 ottobre 2014 alle ore 17.30 presso il 
Palazzo delle Opere Sociali, Piazza Duomo 2, Vicenza. 
 
 
 
 Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto: 
 
 

  Vicenza romana 
  Vicenza medievale e gotica 
  Vicenza rinascimentale 
  Vicenza palladiana 
  Vicenza risorgimentale 
  Villa Capra Valmarana “la Rotonda” e Villa Valmarana “ai Nani” 
  Villa Caldogno a Caldogno e Villa Cordellina a Montecchio Maggiore 
  Lago di Fimon 
  Oasi Naturalistica della Valletta del Silenzio 
  La pietra racconta: viaggio attraverso l'uso della pietra nei secoli 
  Fiumi e fontane: l'acqua in città 
  Sulle orme di Antonio Barolini / Goffredo Parise / Neri Pozza 

 

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

 

 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL larua@ctg.it 

al CENTRO TURISTICO GIOVANILE Tel/fax 0444/226626 
 
 

entro e non oltre il 30 settembre 2014 
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Storico, artistico e ambientale/con oneri per la scuola  

 “LA GRANDE GUERRA SPIEGATA AI PIÙ GIOVANI”  
 
 
 
Finalità  
Cogliere l'opportunità, nella luttuosa ricorrenza del centenario del primo conflitto mondiale, per svolgere con i 
più giovani una riflessione sulle cause scatenanti le guerre e loro conseguenze su uomini e ambiente, con 
particolare attenzione al territorio vicentino. 
 
 
Obiettivi  
Sempre alla luce della ricorrenza del centenario della Grande Guerra e di conseguenza delle innumerevoli 
manifestazioni di vario tipo che si svolgeranno nei prossimi anni, dare anche alle giovani e giovanissime 
generazioni, tramite un linguaggio alternativo, quale è il teatro di figura, un modo di lettura (e di difesa) di temi 
'difficili', quale è quello della guerra con i suoi aspetti aggressivi e distruttivi.   
 
 
Destinatari   
Docenti e alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
Si tratta di tre racconti inediti, espressi tramite il teatro di figura (burattini, sagome animate, commento diretto), 
elaborati per altrettante fasce d'età, secondo un criterio di 'bilanciamento' variabile tra fantasia e storia reale: 
- "I CANI, I GATTI E LA STUPIDARIA", racconto dedicato all'ultima classe dell'infanzia e le prime due della 
scuola primaria, con cui si tenta di dare una risposta 'semplice' alle cause che possono far scatenare una 
guerra: "Tanto tempo fa esistevano due paesi: uno abitato da soli cani e uno da soli gatti. Un ruscello divideva 
questi due mondi, mentre un ponticello li univa, ma un giorno..."  
- "IL NIDO DELL'ORCO", racconto per la terza, quarta e quinta classe delle scuole primarie. Ambientato 
nell'Altopiano dei Sette Comuni, la guerra viene vista dagli occhi di una figura leggendaria, quale è un piccolo 
orco, e sottolinea la distruzione ambientale e culturale provocata dalla Grande Guerra. "Sul monte Zebio 
esisteva, all'interno di un'alta roccia, quello che tutti chiamavano: 'il Nido dell'Orco'..."    
- "OH CHE BELLA GUERRA!", racconto-lezione pensato per la scuola secondaria di primo grado. I fatti storici 
sono più puntuali che nei due racconti precedenti. L'indagine si concentra sulla situazione politica precedente 
al conflitto, quindi sui giorni del suo scatenarsi, per poi saltare alle 'conseguenze numeriche' finali, tralasciando 
lo svolgimento del conflitto stesso: "Quando iniziò tutti erano contenti e tutti erano convinti che dopo un 'paio' di 
mesi sarebbero tornati vincitori alle proprie case!..."  
Gli incontri si svolgono presso le sedi scolastiche richiedenti. La durata è di due ore così articolate: premessa, 
racconto, considerazioni e riflessioni finali. Per una migliore interazione, il numero massimo consigliato di 
alunni è quello di due classi riunite.  
 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Franco Mastrovita, pittore e scultore vicentino, da più di dieci d'anni si occupa di archeologia sperimentale con 
ricostruzioni ambientali e di manufatti per musei e parchi archeologici, oltre alla conduzione di laboratori 
divulgativi per ragazzi e adulti (lavorazione della selce e dei metalli, sistemi di filatura e tessitura ecc.). Studioso 
della Grande Guerra e conoscitore dei luoghi dove essa si è svolta, propone, in questo caso, tre suoi nuovi 
racconti, di cui ha curato sceneggiatura, allestimento e costruzione dei vari 'attori'. 
INFO: Tel. 0444/927328 cell. 3407719469 - email: franco.mastrovita@gmail.com. 
 
 
Ripartizione costi 
Il costo per incontro è di € 150,00 lordi, se lo stesso 'titolo' viene ripetuto due volte nella medesima mattina € 
220,00 lordi. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“LA GRANDE GUERRA SPIEGATA AI PIÙ GIOVANI” 

a.s. 2014/2015 
 

 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola ___________________________________ □ inf. □ primaria □ sec. 1°  
COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 

email (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

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

 

 

 

Il/La sottoscritto/a aderisce alle seguenti iniziative previste nel progetto:  

 

 "I CANI, I GATTI E LA STUPIDARIA" (ultimo anno dell’infanzia e cl. 1^/2^ scuola primaria) 

 "IL NIDO DELL'ORCO" (cl. 3^/4^/5^ scuola primaria) 

 "OH CHE BELLA GUERRA!" (scuola 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 VIA EMAIL franco.mastrovita@gmail.com  

Tel. 0444/927328 cell. 3407719469 
 entro e non oltre il 30 settembre 2014 
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Storico, artistico e ambientale/Interculturalità /senza oneri per la scuola                                                                                                    

“MURI, DIVISIONE E ABBATTIMENTO: BERLINO 1989” 
 25° Anniversario della Caduta del Muro di Berlino 

 
 
 
 
 
 
Finalità  
Sensibilizzare e promuovere la storia e le vicende umane legate alle realtà di divisione e limitazione, di 
sofferenza e disagio creati dall’erezione di muri; il muro di Berlino, come quelli di Belfast, della Palestina e molti 
altri, hanno determinato il vissuto e segnato profondamente le relazioni umane. La Mostra s’incentra su un 
percorso fortemente connotato dall’installazione di un muro di 32 metri che divide e determina lo spazio 
espositivo della Galleria. Esso sarà completamente composto dagli Interventi di 34 Artisti e interazioni collaterali 
dei Writers.       
 
 
 
Obiettivi  
Attraverso l’espressività artistica promuovere e far maturare nei giovani la conoscenza dei fatti più emblematici 
legati alle vicende storiche dei muri che hanno diviso i popoli.  
 
 
Destinatari   
Docenti e alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. 
 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
La mostra “MURI, DIVISIONE E ABBATTIMENTO: BERLINO 1989 - 25° Anniversario della Caduta del Muro di 
Berlino” sarà visibile al Pubblico con ingresso Libero dal: 9 novembre al 21 dicembre 2014 dalle ore 15.30 alle 
ore 19.30. Sabato, Domenica e 8 dicembre anche dalle ore 10.00 alle ore 12.30. 
 
Inaugurazione: domenica 9 novembre 2014 alle ore 17.30.  
 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
La GALLERIA CELESTE (Contrà XX Settembre 56 - Vicenza) è uno Spazio che promuove tematiche etiche e 
sociali, mettendo assieme sinergie sul territorio attraverso l’Arte e tutte le sue possibili contaminazioni.  

MURI, DIVISIONE E ABBATTIMENTO: BERLINO 1989 - 25° Anniversario della Caduta del Muro di Berlino è 
organizzata con ASSOCIAZIONE CELESTICA e in collaborazione con LUCA C MATTEAZZI 
INFO: Luca C. Matteazzi Tel. 0444/506263 – cell. 349/8719245 – email: luca3c@gmail.com. 

 
 
Ripartizione costi 
Senza oneri per la Scuola. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“MURI, DIVISIONE E ABBATTIMENTO: BERLINO 1989” 

 25° Anniversario della Caduta del Muro di Berlino 
a.s. 2014/15 

 
 
IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola _____________________________________ □ primaria □ sec. 1° 
COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 
email (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

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

 

 

 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce al progetto.  

 
 
 
 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

    

 

 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL luca3c@gmail.com - Tel. 0444/506263 – cell. 349/8719245 

 entro e non oltre il 30 settembre 2014 
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Youth4Earth Giovani per il pianeta/Storico, artistico e ambientale/con oneri per la scuola  

“SCIENZA IN TOUR” 
 
 
Finalità  
Già proposta al festival Discovery on film (TN), al Festival della Scienza (GE), al Festival della Filosofia (MO), 
al Festival della Mente di Sarzana e in svariate scuole e biblioteche, “Scienza in Tour” è un attività rivolta a 
bambini e famiglie e mira a divulgare la scienza, soprattutto le scienze naturali, in modo divertente e interattivo 
ma mantenendo il rigore del metodo scientifico. Particolare attenzione viene data al tema della conservazione 
delle risorse naturali nell’ottica di una scienza responsabile, sensibile non solo al bisogno dell’essere umano di 
conoscenza ma anche al rispetto delle altre forme di vita con le quali condividiamo il pianeta. 
 
Obiettivi  
- stimolare lo spirito di osservazione e ascolto; 
- avvicinarsi al metodo scientifico;  
- acquisire delle informazioni sull’ecologia, la zoologia e la botanica da poter poi sviluppare autonomamente 

nell’esperienza quotidiana, a scuola, in vacanza; 
- sviluppare la capacità di discussione e di dibattito su tematiche scientifiche; 
- stimolare l’immaginazione;  
- imparare a far tesoro dell’esperienza quotidiana e della memoria individuale per capire i fenomeni naturali; 
- sperimentare il piacere e i vantaggi del lavoro di gruppo. 
 
Destinatari  
Docenti e alunni delle scuole primarie (massimo 25 persone).  
 
Tempi e modalità di realizzazione 
Ottobre/novembre 2014: 1 incontro formativo e di presentazione del progetto (1 h). 
Marzo/maggio 2015: 1 incontro per ogni classe di 1 ora ciascuno con un’esperta. L’animazione scientifica si 
svolgerà all’interno di un planetario gonfiabile dotato di particolari proiettori che danno al pubblico la 
sensazione di essere immersi in uno scenario. Si richiede un minimo di 2 animazioni al giorno per istituto. Le 
insegnanti potranno scegliere tra i due temi descritti qui di seguito.  
 “Il mare in una stanza”: all’interno della cupola gonfiabile i visitatori vengono guidati in un viaggio subacqueo 
dove si impareranno a riconoscere le molteplici forme di vita marina e si approfondiranno la biologia e 
l'ecologia, i sistemi di conservazione e di tutela del mare. Particolare rilievo verrà dato ai comportamenti 
sostenibili che ognuno di noi può attuare in difesa di questa grande risorsa.  
“Le radici del mondo”: ricreando l'ambiente forestale attraverso immagini e suoni, il pubblico potrà 
immergersi tra la vegetazione e addentrarsi in una foresta primaria. Alzando gli occhi dal basso all'alto, si potrà 
discutere, insieme, su come la foresta sia organizzata in livelli e su come ciascuno strato costituisca un 
microhabitat dove vivono determinate specie vegetali, animali e non solo. Ruotando lo sguardo tutto intorno, 
invece, il pubblico potrà osservare come varia in senso orizzontale la componente arborea di questa foresta 
immaginaria. Il laboratorio si concluderà trattando il tema della conservazione delle risorse forestali a partire dai 
nostri comportamenti quotidiani.  
Giugno 2015: conclusione del progetto e incontro di verifica della durata di 2 ore con alunni e insegnanti di tutte 
le classi dell’istituto coinvolte nel progetto. 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
La cooperativa Ammonite si propone di divulgare la cultura naturalistica e scientifica come risorsa dell'individuo 
e della società. Progetta e realizza visite guidate, laboratori e animazioni scientifiche rivolgendosi al pubblico di 
ogni età e alle scuole. E’ nata nel 2007 in seguito al progetto “Spinner” finanziato dalla Regione Emilia 
Romagna e dal Fondo Sociale Europeo a sostegno di idee imprenditoriali innovative e ad alto contenuto di 
conoscenza. Ha lavorato nei più importanti festival culturali italiani e con diversi musei ed aree protette in Emilia 
Romagna, Lombardia, Trentino e Veneto. Elisa Schiavon è laureata in Scienze Naturali con Master in 
Comunicazione Naturalistica, nel 2005 vince la Borsa di Studio Spinner col progetto Musei in scena e nel 2007 
fonda con Elena Falbo, la cooperativa.  
INFO: cell. 348/2446538 – email: elisa@ammonitescarl.it – sito: www.ammonitescarl.it. 
 
Ripartizione costi  
La scuola assume per intero il costo dell’intervento in classe € 220,00 + IVA al 4%.  
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“SCIENZA IN TOUR” 

a.s. 2014/2015 
 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola primaria ___________________________________________________  
COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 

email (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

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

 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle seguenti iniziative previste nel progetto: 

 

 

 Il mare in una stanza 

 Le radici del mondo 

 

 

 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

    

 

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

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

INVIARE VIA EMAIL elisa@ammonitescarl.it 
alla Cooperativa Ammonite cell. 348/2446538 

 entro e non oltre il 30 settembre 2014 
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Youth4Earth Giovani per il pianeta/Storico, artistico e ambientale/ con oneri per la scuola  

“SULLE ORME DI ANDREA PALLADIO CON GIANNINA, COLONNA VICENTINA”  

 
 
Finalità  
Sensibilizzare i ragazzi delle scuole primarie di Vicenza sulle bellezze del nostro centro storico e sul patrimonio 
Palladiano della nostra città attraverso un piccolo tour nelle vie del centro perché a loro volta diventino ciceroni 
di bellezza.  
 
Obiettivi  
Può capitare che, magicamente, una colonna prenda vita e cominci a camminare e raccontare. Capita a 
Giannina, colonna vicentina, una delle colonne di Palazzo Chiericati. Proprio da lì, dal fantasioso palazzo “con 
le ali” prende il via un piccolo tour dedicato a Palladio che tocca poi la Basilica e la Loggia del Capitaniato in 
Piazza dei Signori, Palazzo Porto Breganze in Piazza Castello e Palazzo Barbarano lungo la Palladio Street, 
ovvero Contrà Porti.  A guidare la passeggiata, Giannina, che essendo rotondetta un po’ di moto lo fa sempre 
volentieri, ma non bisogna pensare che si crucci del suo aspetto, perché lei è ben consapevole del suo ruolo 
“portante”. Magica com’è, parla il linguaggio della pietra e quello degli umani, camminando racconta di Palladio 
e dei principali componenti della sua architettura, senza dimenticare di dare lezioni di portamento, campo in cui 
è una vera esperta. Giannina, invita a guardare l’architettura da vicino perché ogni particolare può avere una 
storia da raccontare. Giannina ne ha viste e sentite di cose, nella sua centenaria immobilità: conosce bene 
Palladio, che per questo elemento architettonico ha sempre mostrato una certa predilezione, Vicenza, città 
d’adozione del celebre architetto.  

Destinatari   
Docenti e alunni delle classi 3^, 4^ e 5^ della scuola primaria.  
 
Tempi e modalità di realizzazione 
L’attrice Stefania Carlesso (GlossaTeatro) in una mattinata definita tra ottobre 2014 e maggio 2015 
interpretando il ruolo di Giannina colonna vicentina, accompagnerà i ragazzi e i loro insegnanti (massimo 3 
classi per turno) in un tour attraverso il centro storico di Vicenza, raccontando così in maniera divertente la 
storia delle nostre bellezze. (Palazzo Chiericati, Basilica palladiana, Loggia del Capitaniato, Piazza dei Signori, 
Palazzo Porto Breganze in Piazza Castello e Palazzo Barbarano lungo la Palladio Street, ovvero Contrà Porti). 
Per le scuole non interessate al tour “Giannina colonna vicentina” può anche essere trasportata all’interno delle 
scuole che aderiranno come lezione spettacolo, sempre condotta da Stefania Carlesso.   
 
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 
ed adulti. 
Stefania Carlesso: Laureata in storia della critica d’arte, ha collaborato con il Dipartimento di Arti Visive 
dell’Università di Padova e Verona. Attualmente, tiene corsi di storia dell’arte e visite guidate e conduce, in 
collaborazione con musei, biblioteche e associazioni percorsi artistici con taglio narrativo e teatrale. 
INFO: Tel. 0444/595773 – email: info@glossateatro.it. 

Ripartizione costi 
Il costo di una mattinata di Tour è di € 350,00+IVA 10% e prevede 2 turni con partenza ad orari diversi e con 
max. 3 classi per turno. Per la lezione spettacolo € 350,00+IVA 10% è prevista la ripetizione fino a 2 volte in 
una mattinata per 2 gruppi diversi  
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“SULLE ORME DI ANDREA PALLADIO CON GIANNINA, COLONNA VICENTINA”  

a.s. 2014/2015 
 

 
IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola primaria (cl. 3^, 4^ e 5^) _______________________________________ 
COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 

email (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

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

 

 
 

Il/La sottoscritto/a aderisce all’iniziativa prevista nel progetto. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

    

 

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

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

INVIARE VIA EMAIL info@glossateatro.it 
a GLOSSA TEATRO Tel. 0444/595773 

 
 

entro e non oltre il 30 settembre 2014 
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Storico, artistico e ambientale/Interculturalità/senza oneri per la scuola                                                      

“1933-1945 QUANDO I CUORI DIVENTARONO TRIANGOLI”  
 
 
 
 
Finalità  
Il Progetto, pensato per la Giornata della Memoria, istituita per non dimenticare le vittime dell’Olocausto 
nazista, intende ricordare e specialmente raccontare alle generazioni che per motivi di età non conoscono, il più 
tragico momento di tutta la storia dell’umanità. 
 
 
 
Obiettivi  
Promuovere e far maturare nei giovani la conoscenza dei fatti che hanno caratterizzato la storia del mondo tra il 
1933 e il 1945 (Olocausto nazista).  
 
 
 
Destinatari   
Docenti e alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. 
 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
Attraverso un’installazione interattiva, allestita in uno spazio di 500 metri quadrati dove lo stesso, essendo privo 
di energia elettrica e di riscaldamento, diventa parte integrante del tutto, si intende promuovere e far maturare 
nei giovani la conoscenza dei fatti che hanno caratterizzato la storia del mondo tra il 1933 e il 1945.  
L’Installazione consiste in una serie di lenzuola bianche piegate a metà, stese sul pavimento e che danno l’idea 
che all’interno di ognuna ci sia il corpo di una delle vittime dell’Olocausto nazista. Il visitatore dovrà intervenire 
alzando un angolo del lenzuolo fino a scoprire un triangolo, un cuore stilizzato. All’interno del triangolo è scritta 
una testimonianza di un sopravvissuto allo sterminio nazista. Le lenzuola e le testimonianze presenti nello 
spazio espositivo sono 44.  

1933-1945 QUANDO I CUORI DIVENTARONO TRIANGOLI sarà visibile al pubblico con ingresso libero da: 
domenica 18 gennaio a domenica 8 febbraio 2015, dalle ore 10 al tramonto. 

Inaugurazione: domenica 18 gennaio 2015 dalle ore 15.00 alle 17.00.  

 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Il titolare del Progetto è Luca C. Matteazzi che si occupa di Arte e organizza eventi artistici dal 1986.  
INFO: Luca C. Matteazzi Tel. 0444/506263 – cell. 349/8719245 – email: luca3c@gmail.com. 

 
 
Ripartizione costi 
Senza oneri per la Scuola. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“1933-1945 QUANDO I CUORI DIVENTARONO TRIANGOLI”  

a.s. 2014/2015 
 

 
 
IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola __________________________________________ □ primaria □ sec. 1°  
COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 

email (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO _________________________ N. ALUNNI __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a aderisce al progetto.  

 
 
 
 

 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL luca3c@gmail.com - Tel. 0444/506263 – cell. 349/8719245 

 entro e non oltre il 30 settembre 2014 
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Youth4Earth Giovani per il pianeta/ Storico, artistico e ambientale/ con oneri per la scuola 

 “UN VERSO IN TRINCEA”  
 
 
 
Finalità  
Una conferenza-spettacolo che si propone di raccontare il periodo della Grande Guerra (1914-1918) attraverso 
l’evoluzione del verso poetico. Raccontare la poesia vuol dire raccontare l’uomo e le sue metamorfosi, i suoi 
dolori e le sue speranze. La poesia è lo specchio di un popolo. 
 
 
Obiettivi  
Un verso in trincea è un viaggio ironico e leggero, a volo radente sugli italiani del nostro Secolo breve: un 
itinerario nel mare della letteratura che parte salpando dalla grande mole ottocentesca di Giosuè Carducci e dal 
suo verso così sicuro di sé, e attracca al porto delle grandi domande esistenziali dell’uomo ungarettiano, dei 
suoi dubbi e della sua incredulità di fronte a tanto sconquasso. Attraverso la descrizione degli strumenti della 
poesia e il racconto dell’evoluzione del verso sulla pagina scritta, è possibile raccontare in modo avvincente e 
nuovo le memorie di un popolo, il nostro. Questa è la scommessa di questa lezione spettacolo condotta da 
Andrea Dellai, attore di Glossa Teatro. 
 
 
Destinatari   
Docenti e alunni della scuola secondaria di primo grado. 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
In una mattinata definita da ottobre 2014 a maggio 2015 l’attore Andrea Dellai (Glossa Teatro/Pino Costalunga) 
verrà all’interno della scuola che aderirà all’iniziativa a tenere la lezione spettacolo “Un verso in trincea”. 
La conferenza spettacolo può prevedere un pubblico di 100 ragazzi per turno e può essere ripetuta 2 volte nella 
stessa mattinata.  
 
 
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 vicintore 
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 
ed adulti. 
Andrea Dellai  
Laureato in lettere antiche presso l’Università degli Studi di Padova. Nel novembre 2007 fonda con alcuni 
compagni universitari di Padova il Gruppo Teatrale “MusaFragile”. Nell’ ottobre 2008 collabora per la direzione 
di Seminari su Teatro Terapia e Arte dell’Attore. 
Frequenta un workshop con il danzatore butoh Atsushi Takenouchi, poi con Pippo Delbono a Vicenza 
finalizzato alla messa in scena del suo “Enrico V” presso il Teatro Olimpico. 
Nel 2009 collabora con la compagnia Teatro del Lemming (RO) e quindi dall’autunno 2010 entra a far parte 
della Compagnia Glossa Teatro.  
INFO: Tel. 0444/595773 – email: info@glossateatro.it. 

Ripartizione costi 
Per la lezione spettacolo il costo è di € 350,00 + IVA 10%e prevede la ripetizione fino a 2 volte in una mattinata 
per 2 gruppi di ragazzi diversi (max. 100 per turno). 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“UN VERSO IN TRINCEA”  

a.s. 2014/2015 
 

 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola sec. 1° _____________________________________________________  
COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 

email (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

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

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a aderisce all’iniziativa prevista nel progetto. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

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

INVIARE VIA EMAIL info@glossateatro.it 
a GLOSSA TEATRO Tel. 0444/595773 

 
 

entro e non oltre il 30 settembre 2014 
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Linguaggi espressivi/con oneri per la scuola 

“ABILI SI DIVENTA” 
Laboratorio di manualità per insegnanti di sostegno  

 
 
Finalità  
Offrire agli insegnanti tecniche, metodologie e didattiche laboratoriali per favorire la progettualità e la 
manipolazione nei laboratori con i bambini diversamente abili. 
Proporre il laboratorio come uno spazio creativo nel quale i bambini possono esprimere le proprie potenzialità e 
trovare uno spazio di aggregazione con gli altri. Attraverso il laboratorio, il bambino entra in rapporto con la 
realtà, esplora, stabilisce un contatto fisico ed emotivo con i compagni di classe e con gli insegnanti, aumenta la 
propria autostima, insomma… cresce! 
 
Obiettivi  
- sviluppare la creatività, esplorando attraverso i sensi; 
- imparare nuove tecniche creative; 
- manipolare materiale diverso per migliorare la manualità del bambino; 
- stimolare la capacità di inventare; 
- sviluppare la capacità di realizzare un prodotto seguendo le varie fasi della lavorazione; 
- favorire la fiducia nelle proprie capacità, per migliorare la propria autostima; 
- integrare il bambino con difficoltà nel gruppo classe stimolando la collaborazione reciproca e agevolando la 
comunicazione con canali non verbali. 
 
Destinatari   
Docenti di sostegno della scuola primaria. 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
Novembre/dicembre 2014 - 4 incontri (h. 2,30 ciascuno) con cadenza settimanale.  
Massimo 15 insegnanti per corso. 
Date e sedi verranno comunicate successivamente. 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Elena Marconato dal 1998 ad oggi  collabora con: l’Assessorato del Comune di Vicenza e Confartigianato 
Vicenza  nel progetto DIRE FARE PENSARE che propone corsi di formazione di manualità rivolti agli insegnanti  
di ogni ordine e grado di Vicenza e provincia e laboratori nelle scuole con l'obiettivo di sviluppare le capacità 
manuali de bambini, dei ragazzi e degli insegnanti nelle sedi di  Vicenza, Lonigo, Arzignano, Orgiano, Nove, 
Cassola, Meledo, Rettorgole, Bassano, Marostica, Mason, Camisano Vicentino, Cavazzale, Dueville, Rosà, 
Creazzo, Altavilla, Sovizzo, Villaverla, Montecchio Maggiore, Tavernelle, Caldogno, Schio, Pojana Maggiore. 
Scuole Materne: Fiorasi, S. Francesco, Trevisan, Tretti, Pasini, Polegge, Collodi, Marco Polo, Lampertico   
Scuole Primarie:De Amicis, Arnaldi, Fondazione Levis Plona, Zecchetto, Tiepolo, Lioy, Prati, Magrini, Gonzati, 
Zanella, Via Burci, Piccoli, Pertini, Cabianca, Pasini, II Giugno, Loschi, Medie Calderari, Muttoni, Fraccon, 
Loschi, Riello, Pertini, Giovanni XXIII, Fogazzaro di Camisano Vicentino, Pilastro di Orgiano, Santa Maria di 
Camisano, Comprensivo di Villaverla, Istituto Comprensivo di Montegalda 
Collabora con il Centro per la Documentazione Pedagogica e la Didattica Laboratoriale dal febbraio 2011, un 
punto di riferimento per bambini e adulti dove approfondire tematiche educative e formative. 
Fiera Vicenza Educational da marzo 2007 al 2014 progetto con protocollo di intesa tra Comune di Vicenza, 
Confartigianato Vicenza e Fiera di Vicenza per l’organizzazione di laboratori durante le manifestazioni 
fieristiche. 
Unione Artigiani di Padova 2012-2014. 
In collaborazione con il sistema scolastico e quello produttivo propone laboratori nelle scuole primarie e 
secondarie per il diffondersi della cultura del lavoro, ma nel contempo anche la valorizzazione dello studio e 
dell’impegno personale. 
INFO: cell. 347/8740050 - email: elenamarconato@alice.it. 

   Ripartizione costi 
La partecipazione al laboratorio è di € 20,00/docente (inclusi i materiali). Sarà sufficiente avere con sé l'astuccio 
personale. 
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Scheda di adesione dei docenti al Progetto 
“ABILI SI DIVENTA” 

a.s. 2014/2015 
 
 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola primaria ___________________________________________________  

COGNOME E NOME DOCENTE DI SOSTEGNO _________________________________________________ 
email (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a aderisce al progetto. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 
_________________________________________________________________._________________________ 

INVIARE VIA EMAIL elenamarconato@alice.it 
a ELENA MARCONATO cell. 347/8740050 

 entro e non oltre il 30 settembre 2014 
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Storico, artistico e ambientale/ Linguaggi espressivi /con oneri per la scuola 

“CI VEDIAMO A TEATRO”  
 
Finalità  
Il Progetto “Ci vediamo a teatro” ha lo scopo di avvicinare i giovani studenti alla musica, permettendo loro di 
confrontarsi direttamente con i musicisti e i direttori d’orchestra e di conoscere gli strumenti e la composizione 
orchestrale prevista nelle grandi sinfonie. La partecipazione delle classi alle esecuzioni dal vivo consentirà ai 
docenti di valorizzare non solo la primaria dimensione dell’ascolto, ma anche di sollecitare un’attenzione visiva 
(ad esempio al linguaggio scenico del direttore e alla perizia e postura necessari per sollecitare gli strumenti): si 
potranno quindi cogliere sia le molteplici e variegate fonti sonore, sia i dialoghi ritmici che intercorrono tra le 
varie sezioni dell’orchestra, non individuabili in un ascolto di sinfonie registrate. 
 
Obiettivi  
Con l’obiettivo principale di favorire la diffusione della musica come importante fattore educativo nel percorso 
formativo dei ragazzi, si propongono questi appuntamenti per:  
- avvicinare i giovani al mondo della musica classica, genere musicale a cui difficilmente si accosterebbero in     
maniera autonoma, dando loro delle chiavi di lettura per interpretarla;  
- offrire opportunità di arricchimento e approfondimento attraverso la musica;  
- creare le basi per la crescita di nuovi fruitori di cultura (in particolare musicale) nel lungo periodo;   
- favorire un percorso di conoscenza e fidelizzazione all’ascolto di musica classica;  
- 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.  
 
Destinatari   
Docenti, alunni e familiari delle scuole primarie, secondarie di 1° e 2°.  
 
Tempi e modalità di realizzazione  
1) Gli studenti delle scuole primarie, secondarie di 1° e 2°, avranno la possibilità di partecipare alle prove 

generali di tutti i concerti della Stagione 2014/15 dell’Orchestra del Teatro Olimpico al Teatro Comunale Città 
di Vicenza. Le prove aperte vedranno i direttori d’orchestra interagire direttamente con gli alunni presenti in 
sala, e saranno così strutturate:  
a. composizione dell’orchestra - presentazione delle sezioni e degli strumenti musicali;  
b. analisi formale dei brani;  
c. ascolto dei brani in programma. 

2) Prima delle prove generali aperte, a tutti i docenti delle scuole aderenti saranno consegnati dei materiali 
predisposti appositamente per gli alunni (note di sala, biografie di direttori e solisti, composizione organico 
orchestrale). In questo modo i docenti potranno analizzare e approfondire i singoli autori e le relative opere 
in programma prima di partecipare alle prove. 

3) I biglietti delle prove aperte saranno di favore, € 3,00 per gli alunni/genitori, mentre i docenti accompagnatori 
potranno accedere a titolo gratuito.  

4) Le prove si terranno nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 16.30 circa, per agevolare le scuole e coinvolgere il 
maggior numero possibile di alunni.  

 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
L’Orchestra del Teatro Olimpico, giunta al suo 25° anno di attività, ha intrapreso un processo di rinnovamento e 
riqualificazione professionale: un’opportunità, ideata anche come risposta alla domanda di occupazione 
giovanile del settore e offerta ai più meritevoli diplomati dei Conservatori, i quali, adeguatamente selezionati 
mediante audizioni, avranno il privilegio di essere guidati, nella preparazione e nell’esecuzione dei vari concerti, 
da direttori e prime parti di altissimo livello italiani e stranieri. Il nuovo volto della OTO sarà quello di 
un’orchestra “under 30” ed il progetto, più generale, ha il duplice scopo di offrire un percorso di perfezionamento 
nella pratica orchestrale altamente formativo, grazie alla presenza di direttori e prime parti di chiara fama, e nel 
contempo realizzare una serie di concerti di elevato livello qualitativo e artistico. Il programma della Stagione 
2014/15 al Teatro Comunale prevede sei concerti incentrati prevalentemente sul grande repertorio classico e 
romantico. INFO: Tel. 0444/326598 – email: segreteria@orchestraolimpico.it. 

Ripartizione costi 
Scuole: 1. trasporto; 2. ingressi a pagamento.  
OTO: 1. Elaborazione materiali per le scuole; 2. utilizzo della Sala Maggiore del Teatro Comunale Città di 
Vicenza e relativi adempimenti. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“CI VEDIAMO A TEATRO”  

a.s. 2014/2015 
 

IST. COMPRENSIVO N.   scuola           
□ primaria  □ secondaria 1°  □ secondaria 2°      □ indirizzo musicale 
COGNOME E NOME DOCENTE           

email (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 16 ottobre 2014 alle ore 18.00 presso la 
sede operativa dell’Orchestra del Teatro Olimpico, Vicolo Cieco Retrone 24 - Vicenza. 

 

Il/La sottoscritto/a aderisce al progetto ed in particolare: 

 domenica 9 novembre 2014 – Enrico Bronzi direttore e solista – musiche di Schumann e Schubert; 

 venerdì 19 dicembre 2014  – Alexander Lonquich direttore e solista – musiche di Beethoven e 
Schumann, brano contemporaneo da definire 

 martedì 20 gennaio 2015 – Alexander Lonquich direttore e solista – musiche di Mozart e Cajkovskij 

 lunedì 2 febbraio 2015  – Salvatore Accardo direttore e solista, Estrio archi e pianoforte – musiche di 
Mozart e Beethoven 

 mercoledì 11 marzo 2015  – Giampaolo Pretto direttore e solista – musiche di Mozart, Campogrande e 
Brahms 

 lunedì 20 aprile 2015  – Umberto Benedetti Michelangeli direttore, Alexander Lonquich pianoforte – 
musiche di Ravel, Chopin e Mozart 

 
ATTENZIONE: in caso di preferenze multiple siete pregati di compilare una diversa scheda di adesione per ogni 
appuntamento prescelto. 
 
 
 

 

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

 

 

 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL segreteria@orchestraolimpico.it  
A ORCHESTRA TEATRO OLIMPICO Tel. 0444/326598 

 entro e non oltre il 30 settembre 2014 
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Linguaggi espressivi/con oneri per la scuola 

“CREATIVITA’ A RUOTA LIBERA” 
 

Finalità  
Rafforzare la creatività dei giovani orientandoli verso una condotta sociale e professionale ispirata 
all’innovatività e inventività. E’ un modo di pensare alle cose quotidiane con un occhio diverso, esaminare un 
problema con una mente aperta a soluzioni originali, combinare immaginazione con conoscenza, 
esplorando nuovi approcci. 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 di gruppo. 
 
Obiettivi  
Gli obiettivi generali sono: 
- Creare e moltiplicare le occasioni di apprendimento creativo. 
- Valorizzare i processi osservativi dei giovani stimolando capacità di valutazione. 
- Sensibilizzare al lavoro in team e alla complementarietà delle idee individuali con quelle del gruppo. 
 
Gli obiettivi specifici sono: 
- Offrire occasioni manuali per stimolare i processi creativi. 
- Incoraggiare i giovani a formulare interrogativi, costruire connessioni, esplorare situazioni inusuali. 
- Orientare i giovani all’interesse di scoprire nuove idee contando su se stessi. 
 
Destinatari   
Docenti e alunni delle scuole primarie e secondarie di 1°. 
     
Tempi e modalità di realizzazione 
Ottobre/novembre 2014 - un incontro di formazione/informazione (1 h.) con i docenti per la presentazione del 
progetto, delle fasi operative, delle attività di laboratorio e delle finalità. 
Dicembre 2014/maggio 2015 - svolgimento delle attività di laboratorio con le classi partecipanti secondo la 
disponibilità del calendario scolastico. Le attività di laboratorio saranno precedute da un incontro tra il docente 
della scuola aderente al progetto e l’esperto SAM per concordare il soggetto/tema del laboratorio affinché 
coincida con la programmazione didattica di storia o di arte della classe.  
I laboratori previsti sono due: 
 

1. “Decora la tua piastrina con lo smalto a caldo”, il laboratorio consentirà un primo approccio 
all’affascinante tecnica della decorazione dello smalto a fuoco per impreziosire e personalizzare piccoli 
oggetti ed accessori. Gli allievi si eserciteranno su una placchetta in rame creando effetti colorati ed 
ornamentali utilizzando polveri di smalti che verranno cotti in un apposito forno. 

2. “La decorazione a sbalzo e cesello su rame”, in questo laboratorio si lavorerà su lamine metalliche per 
realizzare dei motivi decorativi con riferimento a stilemi storici che possono spaziare dai grafismi del 
paleolitico veneto a segni riconducibili ad altre epoche. Gli allievi potranno sbalzare, cesellare o incidere 
personalizzando il proprio oggetto, ad es: una piastrina in rame. 

Le attività di laboratorio saranno organizzate tenendo conto dell’età degli allievi e l’approccio metodologico 
adattato alla classe che stanno frequentando. Il docente può scegliere un laboratorio che sarà tarato secondo le 
indicazioni concordate con l’esperto. Il format proposto prevede lo svolgimento delle attività nei locali della 
Scuola Arte e Mestieri, dipartimento della Fondazione Centro Produttività Veneto in via Rossini n°60 a Vicenza. 

Presentazione del soggetto che propone il progetto 
La Fondazione - Centro Produttività Veneto (CPV) ha avviato al proprio interno, con il contributo della Camera 
di Commercio, della Provincia, del Comune di Vicenza, il Dipartimento Scuola d’Arte e Mestieri, che raccoglie e 
rilancia l’eredità dell’omonima scuola, fondata dall’Accademia Olimpica nel 1858. Il Centro Produttività Veneto, 
attivo da oltre 50 anni, opera a favore delle imprese e del loro capitale umano attraverso molteplici azioni legate 
alla Formazione, all’Innovazione, alla creazione di nuove imprese.  
INFO: Simonetta Ciochetto Tel. 0444/960500 - Fax 04444/963392 – email: info@scuolartemestieri.org – web: 
www.scuolartemestieri.org. 
 
Ripartizione costi 
Sarà chiesta una quota di € 5,00/alunno per l’attività di laboratorio, la scuola aderente al progetto assume il 
costo del trasporto presso la sede.  
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“CREATIVITA’ A RUOTA LIBERA” 

a.s. 2014/2015 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola ______________________________________ □ primaria □ sec. 1° 
COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ____________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO __________________________________________________________ 

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

 

 

 

Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per 7 ottobre 2014 alle ore 17.00 presso l’Aula Magna 
della Scuola Arte e Mestieri, Via Rossini n. 60 – Vicenza. 

 

 

Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto: 

□ Decora la tua piastrina con lo smalto a caldo  

□ La decorazione a sbalzo e cesello su rame  

 
 

 
           ___________________________                                                                                               ___________________________     
              (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 EMAIL info@scuolartemestieri.org 

a SCUOLA D’ARTE E MESTIERI Tel. 0444/960500   
 
 

entro e non oltre il 30 settembre 2014 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

  
Il P.O.F.T. 2014/2015 sez. B - 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 

 

 

165 

Youth4Earth Giovani per il pianeta/Linguaggi espressivi/con oneri per la scuola 

“GIOCA TEATRO”  
Laboratorio Espressivo Teatrale  

 
Finalità  
In riferimento al progetto europeo Youth for Earth sul tema del MDG7, vorremmo offrire alle scuole un percorso 
formativo attraverso un laboratorio teatrale espressivo ed emozionale: “Gioca Teatro”. Un laboratorio che 
avvicini il bambino attraverso il gioco teatrale e l’immaginazione, alla comprensione e all’importanza delle 
risorse ambientali, la biodiversità, in particolare l’acqua, la terra e il cibo, indispensabili per la vita, risorse che 
devono essere tutelate e accessibili a tutti per un miglioramento sociale.  
 
Obiettivi  
Guida alla recitazione con giochi espressivi di dizione, vocalità, comprensione emozionale del testo e 
recitazione. Composizione su indicazioni e suggestioni di scritti che si riferiscono alle tematiche del MDG7, 
socializzazione attraverso un progetto comune: interazione, comunicazione, sostegno reciproco nel fare. 
Possibilità di manipolare, trasformare, incidere la realtà con le mani e il pensiero. Rielaborazione attraverso il 
corpo delle suggestioni, immagini emozioni evocate dalle improvvisazioni. Gli strumenti principali usati saranno 
l’ascolto di racconti relativi ai temi progetto europeo (sostenibilità, il tema dell’acqua, della terra e del cibo), 
l’ascolto di musiche atte alla parte relativa al rilassamento. Improvvisazioni con la voce, l’espressività, i suoni 
con oggetti e la musica, disegni, oggetti simbolici. Gli obiettivi per gli insegnanti sono quelli di esplorare ulteriori 
tecniche di comunicazione con il teatro e la possibilità di approfondimento in classe su materiale lasciato dagli 
esperti. 
 
Destinatari   
Docenti e alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondarie di 1°. 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
Il progetto prevede,  n. 10  incontri per classe (1 h. ciascuno) e si realizzerà lungo il periodo 2014/2015, e 
partirà dal mese di ottobre 2014,   essendo così suddiviso: a- metà ottobre/metà novembre 2014: formazione 
degli insegnanti per n. 02 incontri di 01 ora ad incontro per:  - avvio e verifica finale dello stesso:  presentare e 
monitorare il progetto e  a tutti i docenti sarà data l'opportunità di analizzare e documentarsi sul progetto 
GIOCA TEATRO  laboratorio espressivo teatrale: esplorare ulteriori tecniche di comunicazione attraverso  
gli strumenti teatrali voce, gestualità, uso consapevole del corpo, della postura, dello spazio, degli oggetti, 
anche a livello simbolico, ecc., l’importanza  della musica, della ritualità ecc. b- laboratorio in classe con la 
presenza delle operatrici teatrali (2 ora per classe) nei mesi di novembre 2014 gennaio, febbraio e marzo 
2015. Ascolto di racconti, storie che evocano il tema indicato nel progetto europeo denominato Youth for Earth  
sul tema del MDG7 che tratta, in maniera specifica, le problematiche legate alla sostenibilità ambientale: 
integrare i principi di sviluppo sostenibile nelle politiche e nei programmi dei paesi; invertire la tendenza attuale 
nella perdita di risorse ambientali;  ridurre il processo di annullamento della biodiversità;  ridurre la percentuale 
di popolazione senza un accesso sostenibile all'acqua potabile e agli impianti igienici di base; ottenere un 
miglioramento significativo della vita di almeno 100 milioni di abitanti delle baraccopoli entro l'anno 2020,  con 
modalità espressiva varie: stimoli sensoriali ed emozionali attraverso un lavoro di movimento, osservazione e 
immaginazione, ricordi, piccole storie, relazioni e poi di improvvisazione motoria, sensoriale ed emozionale, 
rielaborazione da parte dei bambini di una nuova storia dopo aver estrapolato con varie modalità sensoriali e 
immaginative, giocando, manipolando attraverso vari materiali, suoni etc., per arrivare alla fine alla messa in 
scena di uno spettacolino. Inoltre lavori di gruppo per elaborare per esempio un "manifesto di classe" sul tema. 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Promotori del progetto sono le attrici della compagnia Ensemble Vicenza Teatro: Stefania Pimazzoni e Irma 
Sinico attrici e formatrici teatrali: Stefania Pimazzoni attrice professionista, laureanda in psicologia ed autrice di 
testi teatrali per l’infanzia; Irma Sinico attrice professionista, specializzata in espressione corporea e vocale. 
Ensemble Vicenza Teatro nasce nel 1988. Si è costantemente rinnovata grazie alle innumerevoli esperienze di 
settore, nazionali ed internazionali, nella produzione, promozione e ricerca teatrale: Teatro Ragazzi, Classico, 
di Tradizione e Contemporaneo. Direttore Artistico e Presidente è Roberto Giglio. Nel 2008 nasce l'Ensemble 
Children Theatre per il teatro ragazzi e i progetti inerenti: allestimenti, letture espressive, laboratori per le 
scuole, eventi, affidata e diretta da Irma Sinico. INFO: Tel. 0444/370470 cell. 335/5439976 – email: 
info@ensemblevicenza.com - sito: www.ensemblevicenza.com 
 
Ripartizione costi 
La scuola assume per intero il costo del laboratorio di 10 ore totale € 280,00/classe.  
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
 “GIOCA TEATRO”  

Laboratorio Espressivo Teatrale  
a.s. 2014/2015 

 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola _____________________________________ □ inf. □ primaria □ sec. 1° 
COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 

email (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 2014 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. 
 
 
 
 

 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL info@ensemblevicenza.com 
a ENSEMBLE VICENZA TEATRO Tel. 0444/370470 

 
 

entro e non oltre il 30 settembre 2014 
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Storico, artistico e ambientale/Linguaggi espressivi/con oneri per la scuola  

“HIP - HOP” 
 
 
 
 
Finalità  
Coreografare uno o più brani del repertorio Hip-hop. 
 
 
 
Obiettivi  
 Acquisizione di una coordinazione motoria associata al ritmo. 
 Contestualizzare dal punto di vista storico e sociale l’hip hop sia come genere musicale che come stile di 

danza. 
 Stimolare la creatività artistica dei ragazzi attraverso la stesura di una coreografia uguale per tutti con le sue 

diverse interpretazioni personali. 
 Sensibilizzare i ragazzi ad una disciplina diversa e poco praticata come alternativa agli sport comuni. 
 Stimolare i giovani al movimento naturale e spontaneo non per forza finalizzato ad un gioco virtuale. 

 
 
 

Destinatari  
Docenti e alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado. 
 
 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
Il laboratorio si articolerà in lezioni di danza pratica con basi di tecnica e la preparazione di varie coreografie. 
Durante il corso, uno o più incontri saranno dedicati alla parte storica e sociale della disciplina. 
 
 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Il Centro Artistico Musicale Apolloni è una APS che organizza corsi di musica, danza, pittura, fotografia, 
psicomotricità. Si occupa anche di formazione organizzando seminari di aggiornamento in collaborazione con la 
SIEM sezione di Vicenza e la rete SIC (Scuole In Concerto). Fornisce un importante sostegno alla disabilità 
attraverso laboratori espressivo musicali tenuti da musicoterapisti. Realizza laboratori di musica, danza e arte in 
genere nelle scuole dell’infanzia e primaria della provincia.  
Collabora con l’associazione “Ukulele Project” per diffondere in forma pionieristica l’Ukulele nelle scuole. Vanta 
numerose collaborazioni con altre Associazioni ed enti di tutta Italia, ed è un punto di riferimento importante per 
realizzare eventi culturali e di intrattenimento. 
INFO: cell. 348/7335506 – email: corsi@centroapolloni.com – sito: www.centroapolloni.com. 
 
 
 
Ripartizione costi  
Il costo varia a seconda del numero di lezioni concordate e di classi coinvolte. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“HIP - HOP” 
a.s. 2014/2015 

 
 
 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola _____________________________________ □ primaria □ sec. 1°  
COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________ 

email (obbligatoria) _______________________________ cell. _______________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO___________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO _______________________ N. ALUNNI ________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
 

 

 

 

 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL corsi@centroapolloni.com 

al CENTRO ARTISTICO MUSICALE APOLLONI cell. 348/7335506 
 entro e non oltre il 30 settembre 2014 
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Youth4Earth Giovani per il pianeta/ Linguaggi espressivi/con oneri per la scuola 

“LA CITTÀ CHE VORREI” 

 
Finalità  
Far scoprire al bambino la possibilità di sostenere l’ambiente divertendosi. Comprendere le regole di rispetto 
per l’ambiente e per le persone che lo circondano attraverso l’arte e la libertà, così che il bambino sia portato a 
rispettarle di sua iniziativa e non perché obbligato. Creare incontri di totale libertà e sperimentazione nell’utilizzo 
dei materiali di riciclo e artistici ponendo un obiettivo/tema che il bambino raggiungerà utilizzando come uniche 
risorse, la creatività e le proprie sensazioni verso il luogo in cui vive, i compagni e se stesso. 
 
Obiettivi  
- Creare una “città (Vicenza) dei bambini” con l’utilizzo di materiali di riciclo. 
- Educare il bambino al riutilizzo creativo di materiali poveri e di scarto stimolando la sua creatività e il rispetto 

per l’ambiente in cui vive. 
- Educare gli/le insegnanti all’utilizzo dei materiali di riciclo anche durante le lezioni per ridurre il consumo di 

supporti cartacei e prodotti finiti. 
- Educare le famiglie alla raccolta dei materiali di riciclo che verranno poi riutilizzati nelle scuole per attività 

artistiche o didattiche. 
- Esposizione finale degli elaborati all’interno di un’area pubblica in cui sarà possibile visitare una Vicenza 

pensata, progettata e creata con i materiali di scarto dai bambini, secondo i loro bisogni e la loro fantasia. 
 
Destinatari   
Docenti, alunni e famiglie della scuola primaria. 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
Ottobre 2014: Incontro di presentazione del progetto (1 ora e mezza). 
Due incontri di due ore per ogni classe (esempio: primo incontro Ottobre/Novembre 2014 e secondo incontro, 
da Febbraio a Marzo o Aprile 2015). 
Giugno 2015: allestimento della Città a opera del conduttore del progetto e di alcuni docenti, con tutte le opere 
realizzate dai bambini. L’allestimento sarà esposto presso uno spazio pubblico concesso dal Comune di 
Vicenza e la durata dell’esposizione sarà di circa un mese di modo che tutti i bambini possano visitarla con le 
proprie famiglie. 
I docenti di riferimento, prima dell’inizio dei laboratori raccoglieranno un disegno per ogni bambino che 
rappresenti la propria famiglia che verranno poi inseriti nell’allestimento finale. Durante il primo incontro, i 
bambini esporranno le proprie idee sulla città ideale e verranno realizzate le strade e gli sfondi su grandi fogli. 
Durante il secondo incontro verranno realizzati case, edifici e mezzi di trasporto. 
La raccolta dei materiali di riciclo avverrà grazie al supporto delle famiglie che forniranno i materiali di scarto utili 
per il progetto. I materiali verranno depositati all’interno della scuola e divisi per tipologia. Alla fine dell’anno, 
verrà realizzato un allestimento a opera del conduttore del progetto e di alcuni docenti. L’allestimento sarà una 
“sorpresa” per i bambini che scopriranno di aver creato insieme “La città che vorrei”. Le opere dei bambini 
potranno essere realistiche o di fantasia e non riceveranno in nessun modo un giudizio o una votazione ma 
saranno completamente libere. 
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Giulia Dal Lago, diplomata nel 2004 in “Tecnico della moda” presso l’istituto B. Montagna di Vicenza, laureata in 
Arti visive all’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano nel 2013 e specializzata in Laboratori esperienziali per 
bambini nell’ambito dell’Arte-terapia infantile. (Diplomata presso la scuola di Arte-terapia Lyceum Vitt3 di Milano 
nel 2013). Lavora come libera professionista presso alcune associazioni culturali di Vicenza e provincia 
progettando e conducendo Laboratori esperienziali per bambini. Ha progettato e gestisce il progetto 
occupazionale “L’Albergo del Rinnovo” presso l’albergo cittadino di Vicenza e svolge una seconda attività volta 
al reinserimento sociale presso il laboratorio di Attività Diurna Occupazionale di Vicenza (cooperativa sociale 
COOSEP). 
INFO: email: dallago.giulia@gmail.com. 
 
Ripartizione costi 
Il costo sarà di € 4,00/alunno. Le famiglie si occuperanno della raccolta dei materiali di riciclo. La scuola fornirà 
il materiale artistico e lo spazio dove verranno svolti i laboratori. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 

“LA CITTÀ CHE VORREI” 
a.s. 2014/2015 

 

 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola primaria ___________________________________________________  
COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 

email (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO _______________________________ N. ALUNNI ____________ 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA EMAIL dallago.giulia@gmail.com 

 
 

 

entro e non oltre il 30 settembre 2014 
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Youth4Earth Giovani per il pianeta/linguaggi espressivi/con oneri per la scuola  
 

“TEATRO ECOLOGICO”  
 
 
 
Finalità   
Attraverso un laboratorio pratico si lavorerà con i bambini sul creare uno spettacolo di teatro ecologico in cui 
esporre la propria “formula” per cambiare il mondo. La scenografia e la stessa musica sarà creata assieme ai 
bambini attraverso lo strumento più ecologico che esista: il proprio corpo. Scopriremo insieme come creare 
magia anche senza corrente elettrica. Il copione sarà steso utilizzando degli esercizi di gruppo finalizzati allo 
sblocco artistico, da cui emergeranno le parole chiave del testo. I bambini verranno guidati nel creare il copione 
attraverso i loro pensieri sul tema dell’ecologia e il risparmio energetico. L’esibizione delle diverse scuole potrà 
essere fatta durante una festa ambientale. 
 
Obiettivi  
1- Attivare un confronto sul tema dell’ambiente e del risparmio energetico: Che importanza ha per me 
l’ambiente? cosa posso fare io per migliorare il mio pianeta? Un incentivo per aumentare la sensibilizzazione 
all’argomento. Lo stimolo è sviluppare la “formula” per migliorare il mio mondo. 2- Creazione attiva dello 
spettacolo di teatro. Il teatro come risorsa per la formazione individuale artistica e la condivisione. Attraverso la 
preparazione dello spettacolo ogni bambino troverà il suo spazio espressivo. 3- Utilizzo attivo della manualità 
per creare la scenografia che sarà costruita con materiale di riciclo: vecchi giocattoli che diventeranno nuovi 
protagonisti di avventure. 4- Riscoperta del suono: attraverso la coralità ed il ritmo; sperimentiamo l’ascolto di 
gruppo senza il supporto delle immagini o della tecnologia. Scopriamo i misteriosi e silenziosi suoni della 
natura. Un percorso che avrà come tema conduttore l’amore e il rispetto per l’ambiente in cui viviamo. 
 
Destinatari   
Docenti e alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado. 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
Dicembre 2014 - un incontro di 2 ore con i docenti per la condivisione del progetto e la raccolta dei materiali di 
riciclo: bottiglie di plastica, vecchi giocattoli, tappi di sughero e di plastica. 
Per il laboratorio pratico sono necessarie 2 ore a settimana per dieci incontri, all’interno dell’orario scolastico. 
Il progetto si svolgerà per fasi: 
- una prima fase in cui attraverso degli esercizi pratichi si sperimenta l’utilizzo del suono e del ritmo in gruppo 

con strumenti di riciclo. Giochiamo a fare diventare i suoni –musica; 
- una seconda fase in cui si giocherà a raccontare quali “superpoteri” possiamo inventarci per salvare il 

mondo senza l’energia elettrica. Attraverso questi esercizi-gioco emergeranno le basi del canovaccio che 
farò diventare uno spettacolo vero e proprio;  

- una terza fase sarà dedicata alla costruzione della scenografia dove l’unica regola sarà: rinnovare oggetti 
vecchi e renderli personaggi scenografici. 

L’ultima parte sarà dedicata alle prove dello spettacolo. L’esibizione durerà 20 minuti per scuola. Al termine 
dello spettacolo i giochi-scenografia che sono stati creati potranno essere regalati o venduti agli spettatori 
durante la festa ambientale.  
 
Presentazione del soggetto che propone il progetto 
Maria Freni, diplomata all’Istituto Montagna di Vicenza. Studentessa della Scuola di Counsellor Ateneo Sir di 
Vicenza, diplomata alla scuola di teatro: Theama di Vicenza.  Ho poi conseguito un diploma in Recitazione e 
tecniche di interpretazione alla Scuola di Teatro Colli di Bologna. A Roma ho seguito dei Master per 
Professionisti presso L’Actor Center. Negli anni successivi ho seguito dal 2007 al 2010 dei laboratori Teatrali 
all’istituto Tecnico Lampertico, come collaboratrice esterna. Portando i ragazzi all’esibizione al teatro Astra di 
Vicenza. Ho svolto progetti di teatro-movimento presso il CSI di Vicenza, dal 2007 al 2010 in scuole materne e 
scuole elementari di Vicenza.  
INFO: cell. 333/6822068 - email: frenimaria@gmail.com. 
 
Ripartizione costi 
Mi faccio carico delle ore di lavoro durante la giornata di esibizione e allestimento. Resta per la scuola il costo 
orario per le ore di attività: € 10,00. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 
“TEATRO ECOLOGICO”  

a.s. 2014/2015 
 

 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola __________________________________________ □ primaria □ sec. 1°  
COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 

email (obbligatoria) _______________________________________ cell.  ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

CLASSE/I COINVOLTA/E NEL PROGETTO _______________________________ N. ALUNNI ____________ 

 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a aderisce alle iniziative previste nel progetto.  

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

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

INVIARE VIA EMAIL frenimaria@gmail.com - cell. 333/6822068 
 
 entro e non oltre il 30 settembre 2014 
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Youth4Earth Giovani per il pianeta/Linguaggi espressivi/con oneri per la scuola 
 

“TESPI: LA PALESTRA DEL CUORE” 
 

Finalità  
Un laboratorio teatrale per esplorare il mondo delle emozioni del bambino e del ragazzo e consapevolizzarlo 
alla gestione delle stesse. L’esperienza decennale di Theama Teatro all'interno del progetto TE.SP.I. si mette 
al servizio del mondo della scuola per integrare i percorsi formativi già in atto e fornire agli insegnanti un 
valido supporto per “Educare anche attraverso il teatro”. “La palestra del cuore” quindi diventa una ginnastica 
emozionale che si sviluppa come un viaggio, un viaggio nelle fiabe, nei diritti dei bambini, nel diritto universale 
dell’accesso all'acqua potabile, insomma un viaggio reso possibile dal “fare teatro”. Il progetto collega quindi 
la metafora teatrale alla didattica proposta dal docente e al progetto europeo Youth for Earth, sensibilizzando 
gli alunni ai temi europei del 7° obiettivo del Millennio ed educando ad un futuro più sostenibile, in continuità 
con il lavoro svolto già nei primi dieci anni di TE.SP.I.  
 
Obiettivi 
Gli obiettivi del progetto toccano sia l’area etica, sia quella pedagogica che quella artistica. 
Essi sono per gli alunni: 
 il benessere del bambino; 
 le capacità nell’espressione dell’emozionalità; 
 approfondimento rispetto al tema didattico e ai temi del 7° obiettivo del Millennio; 
 l’educazione alla relazione e alla comunicazione efficace attraverso la percezione e l’uso dei propri 

strumenti (spazio, corpo, voce).  
Essi sono per i docenti: 
 raggiungere degli obiettivi didattici curriculari con una diversa metodologia di coinvolgimento; 
 
Destinatari 
Docenti e alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1°. 
 
Tempi e modalità di realizzazione 
Tre le azioni:  
 Formazione/Consulenza docenti: (2 ore) consulenza progettuale e formazione di base individuale per il 

docente che comprende l’ideazione, l'organizzazione e la pianificazione del progetto specifico nonché la 
ricerca e la realizzazione delle drammaturgie di riferimento (periodo ottobre/novembre 2014). 

 Laboratorio in classe: (4 ore a laboratorio) la presenza in classe dell’esperto sarà garantita nei periodi 
indicati dai docenti, per il numero di ore indicate dal progetto (periodo novembre 2014/maggio2015). 

 Porta i tuoi alunni a teatro: rassegna di teatro per bambini e ragazzi (periodo gennaio/marzo 2015). 
Quest’anno le classi partecipanti al progetto avranno la possibilità di assistere ad una rappresentazione 
teatrale presso il teatro Spazio Bixio di Vicenza con un biglietto di € 4,50/alunno. Gli spettacoli proposti 
saranno preceduti da una breve introduzione che servirà ai bambini per approfondire, in modo divertente, 
le differenze tra il fare teatro ed il guardare teatro: 
 
 Scuole dell’infanzia   CINQUE REGINE TUTTE PER ME  GENNAIO 2015 
 Scuole primarie   IL SOLDATINO DI PIOMBO     FEBBRAIO 2015 
 Scuole secondarie   UN EROE INVISIBILE   GEN-FEBB. 2015 
 Scuole secondarie   LA GRANDE GUERRA    MARZO 2015  

 
Presentazione del soggetto proponente 

Theama teatro opera da più di dieci anni nel settore della scuola e delle attività 
didattiche istituzionali attraverso una capillare attività laboratoriale di Teatro 
Educazione condotta in moltissime scuole di ogni ordine e grado in tutta la Regione 

Veneto. Theama teatro inoltre si occupa di produzione teatrale con spettacoli non solo per il pubblico adulto, 
ma anche specificatamente pensati per il mondo della scuola.  
INFO: Anna Zago Tel. 0444/322525 - email: info@theama.it   - sito: www.theama.it.      
 
Ripartizione costi 
Laboratorio in classe: € 300,00 lordi per una presenza di 4 incontri da 1 ora ciascuno. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al Progetto 

“TESPI: LA PALESTRA DEL CUORE” 
a.s. 2014/2015 

 
IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola _________________________________ □ infanzia □ primaria □ sec. 1° 
COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________________ 

email (obbligatoria) _________________________________________ cell.  _________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO _______________________________________________________________ 

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

 

 

Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno lunedì 13 ottobre 2014 alle ore 17.00 
presso il Teatro Spazio Bixio, Via Mameli 6 - Vicenza 

 

Il/La sottoscritto/a aderisce alle seguenti iniziative previste nel progetto:  

□ Laboratorio in classe 

□ Rassegna Porta i tuoi alunni a teatro con: 
 

 CINQUE REGINE TUTTE PER ME (scuola infanzia – GENNAIO 2015)   

 IL SOLDATINO DI PIOMBO E LA BALLERINA DI CARTA scuola primaria – FEBBRAIO 2015) 

 UN EROE INVISIBILE (scuola secondaria – GEN/FEB 2015) 

 LA GRANDE GUERRA (scuola secondaria - MARZO 2015)  

 

(Numero posti limitati prenotarsi presso il numero 0444/322525 - La scuola si assume il costo del biglietto per gli spettacoli di € 
4,50/alunno oltre alle eventuali spese di trasporto al teatro) 

 

 
 

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

 

 

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

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

INVIARE VIA EMAIL info@theama.it 
a THEAMA TEATRO Tel. 0444/322525 

 entro e non oltre il 6 ottobre 2014 
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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 

 

 

 Tespi: la palestra del cuore” (I/P/S-CO) 
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