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Piano dell’Offerta Formativa Territoriale – P.O.F.T. 2015/16: 
 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.ssa Cristina Sottil 
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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 

1 Youth4Earth – In gioco per il pianeta (I/P - SO)  pag. 7 

2 Acqua Oro Blu (P/S – SO ) pag.  9 

3 Natura e Sostenibilità – Centro di Educazione  
    Ambientale WWF (I/P/S/SS - CO) pag.  11 

 
           *Legenda       

 

4 On the road. In strada sicuramente:  
a scuola a piedi o in bici ... da soli (I/P/S - CO) pag.  12 

 

  *Legenda 

5 Real World – Accoglienza e inserimento alunni 
       stranieri  (I/P/S - SO) pag. 13 

6 Lavoriaminsieme  (S - SO)   pag. 14 

7 Rom/Sinti,  vicini di banco: l’avventura continua! (P/S - SO)  pag. 15 

8 Capire i conflitti, praticare la pace (P/S/SS - CO) pag. 16 

9 Progetto europeo BEIT (P/S - SO)  pag. 18 
 

 

                                                    *Legenda              

10  Scuola ed educazione fisica (I/P - SO)   pag.  19 

11  Sportello di consulenza ed ascolto (P/S – SO)  pag.  21 

12  Alimentazione sana: alla scoperta dei segreti del latte (P/S - SO)  pag.  22 

13  Giochiamocela!  (I/P/S/SS-SO)    pag.  23 
 

 

 

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   

14 Gli uomini, le donne e i bambini della Grande Guerra (I/P/S/SS – SO) pag. 24 

15 Il museo per la scuola: itinerari palladiani in Pinacoteca  
         ed in laboratorio Ardea  (I/P/S/SS - CO) pag. 25 

16 Il museo per la scuola: Museo naturalistico  (I/P/S/SS - CO) pag. 31 

17 Il museo per la scuola: Museo del Risorgimento e Resistenza 
 2015-2016 (I/P/S/SS - CO) pag. 37 

18 Vicenza per mano: itinerari turistici con i compagni   
     del polo turistico enogastronomico (S - SO)   pag. 41  

19 Visite didattiche: per un approccio consapevole dei  
     quattro siti culturali UNESCO veneti (P/S/SS - CO) pag. 42 

20 Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, Vicenza  
 percorsi didattici dedicati alle collezioni permanenti e  
 alla mostra temporanea  (I/P/S/SS - SO) pag. 43 

21 Palladio Kids (I/P/S/SS - CO) pag. 46 

22 Scopriamo il Museo! - Proposte educative attorno  
       al Museo Diocesano  (I/P/S/SS - CO) pag. 48 

 

                                               *Legenda 

23 Semina…Fioritura..Raccolta, ovvero il diritto di leggere a scuola  (I/P/S/SS - SO) pag. 52  

24 Libri Lib(e)ri!!!! (I/P)   pag. 53 

25 Il colore delle tecniche miste (I/P)   pag. 54 

26 Dire, fare e pensare  (I/P/S/SS - CO) pag. 55 

27 Abilmente 2015 e Spaziocasa 2016  (I/P/S - SO)  pag. 57 

28 Danzare per educare  (I/P   - CO)  pag. 58 

29 Supereroi dell’ambiente   (P/S -   CO)  pag. 59 

30 Opera Domani  (P/S -   CO)  pag. 60 

31 Opera Kids   (I - CO)   pag. 61 

32 Opera Baby   (NIDO - CO) pag. 62 

33 The Merry Wives of Windsor   (SS - CO)   pag. 63 

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 

34 Campioni sostenibili (P - CO)   pag. 64 

35 Una città nel cuore  (P - CO)   pag. 65 

36 Imparare ad imparare…..anche per la sostenibilità!  (P/S/SS - SO) pag. 67 

37 Piccoli consumatori crescono ed imparano: io posso ridurre,  
 riutilizzare, riciclare, recuperare, come scegliere e cosa acquistare  (I/P - SO)   pag. 68 

38 Tutto si trasforma  (I/P/S - CO) pag. 70 
 

                                                                                                                                       *Legenda                       

 

39 L’Europa dei cittadini  (S - CO)   pag. 72 

40 Rosa Parks disse no (S - CO)   pag. 73 

41 Un mondo di sfumature  (I/P/S/SS - CO) pag. 74 
                                                                           

                                                                                                      *Legenda 

42 A-B-C- sviluppo e stimolazione del linguaggio (I- CO)   pag. 75 

43 A caccia di zebre  (P - CO)   pag. 76 

44 Attraverso il conflitto  (SS - CO)   pag. 77 

45 Con mani aperte - la gestione del conflitto (P/S  - CO)  pag. 78 

46 Il Bulletto non fa paura (P/S - CO)  pag. 79 

47 Il ragazzo difficile (P/S - CO)   pag. 80 

48 Il dizionario delle emozioni: percorso di educazione  
 affettivo/emotiva per genitori  (P - CO)   pag. 81 

49 Insegnare è un’arte  (I/P/S/SS - CO) pag. 82 

50 Yoga della risata  (I/P/S/SS - CO) pag. 83 

51 Laboratori dopo scolastici specializzati per bambini e  
         ragazzi con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) (P/S - CO)  pag. 84 

52 Laboratorio Studiamo-ci (S - CO)   pag. 85 

53 Spazio ascolto (SS - CO)   pag. 87 

54 Sport: educare alla vita (HP@SC Erasmus+Sport) (P- CO)   pag. 88 

3.  Interculturalità 

4.  Promozione Benessere Relazione 

1.  YOUTH4EARTH 
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 *Legenda   

55 Alla scoperta del territorio vicentino: Torrente Astico e  
 Il popolo dell’acqua    (I/P/S - CO) pag. 89 

56 Alla scoperta del territorio vicentino… nature e orienteering    (P/S - CO)  pag. 91 

57 Educare alla bellezza.. filastroccando e passeggiando a   
       Vicenza città d'incanto (I/P - CO)  pag. 92 

58 Epifanie dal Fronte: 1915-2015 (S/SS - CO)  pag. 94 

59 E tu come mi vedi??! (I/P/S/SS - CO) pag. 96 

60 La grande guerra spiegata a più giovani (I/P/S - CO) pag. 97 

61 Lettere da una regina francese (I/P/S/SS - CO) pag. 99 

62 L’oggetto come memoria (I/P/S/SS–CO) pag. 100  

63 Scacchi a scuola (P/S–CO)   pag. 101 

64 Un lungo cammino per l’acqua  (S - CO)   pag. 102 

65 Re Artù e i suoi cavalieri  (I/P/S/SS - CO) pag. 103 

66 1933-1945 Quando i cuori diventarono triangoli (P/S/SS - SO) pag. 104 
 

                               *Legenda  

67 Alice nel paese dei surrealisti (I/P/S/SS - CO) pag. 105 

68 Caravaggio: i colori dell’arte  (I/P/S/SS - CO) pag. 106 

69 Futurismo & sperimentazione vocale  (S/SS - CO)  pag. 107 

70 Gioca teatro laboratorio espressivo teatrale (I/P/S - CO) pag. 108 

71 Hip-Hop (P/S/SS - CO) pag. 110 

72 I quattro elementi (I/P/S/SS - CO) pag. 111 

73 La danza dei colori (I/P/S/SS - CO) pag. 112 

74 La famiglia nell’arte (I/P/S/SS - CO) pag. 113 

75 Laboratorio espressivo musicale (P - CO)   pag. 114 

76 Letture a piccoli passi 2015-2016 (P - CO)   pag. 115 

77 Musicando il mondo  (P/S - CO)  pag. 116 

78 Pezzettino   (P - CO)   pag. 117 

79 Relazioni Teatrali: impariamo ad imparare  
 Laboratorio Teatrale (P/S - CO)  pag. 118 

80 Seminare musica (P - CO)   pag. 119 

81 Progetto Tespi: “Io parlo, io mi muovo, io vivo il mio ambiente” (I/P/S - CO) pag. 120 

82 Ukukele in classe (P/S/SS - CO) pag. 121 

5.  Storico-Artistico-Ambientale 

     6.  Linguaggi espressivi 
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1- “YOUTH4EARTH – IN GIOCO PER IL PIANETA” 
Area prevalente: Youth4Earth - Giovani per il pianeta 

 

Promotore 
Assessorato alla Formazione del Comune di Vicenza 
Referente: Teresa Leodari 
Indirizzo: Via Levà degli Angeli 11 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444222113 
Email: interventieduc@comune.vicenza.it 
Sito web: www.comune.vicenza.it 

Presentazione 
Assessorato alla Formazione 

Finalità 
Il progetto europeo YOUTH4EARTH, giunto alla terza annualità, nell’ambito delle finalità del 7° obiettivo di 
sviluppo del millennio e ad integrazione del percorso sulle competenze chiave e di cittadinanza, intende 
esplorare nuovi percorsi didattici. Attraverso lo strumento della robotica educativa e creativa si fornirà 
l’opportunità guidata di sostenere lo sviluppo del pensiero computazionale, per consolidare nella scuola la 
competenza digitale orientata anche all’educazione e alla sensibilizzazione sulle rilevanti tematiche della 
sostenibilità ambientale, in termini di cittadinanza attiva. 

Obiettivi 
Il percorso formativo utilizza specifici sussidi didattici: i Bee-bot e Blue-bot due api-robot un ottimo punto di 
partenza per insegnare ai bambini il linguaggio e la programmazione delle direzioni. Può essere usato con tutta 
la classe tramite la lavagna interattiva multimediale con lo specifico software e consente di sviluppare:  
- la capacità di osservare e descrivere oggetti e situazioni 
- la capacità di orientarsi e orientare oggetti nello spazio  
- la capacità di tradurre le idee in azione  
- i concetti di causa ed effetto 
- un uso critico, consapevole e sostenibile della tecnologia 
- un apprendimento per costruzione della conoscenza 
- autonomia operativa 
- la capacità di valutare il lavoro degli altri e anche il proprio 
- la socializzazione e l’integrazione 
- il pensiero computazionale attraverso la programmazione (coding ) in un contesto di gioco. 

Attività 
Bee-bot e Blue-Bot le api robot per il pianeta   
2 incontri di 2h di formazione laboratoriale per i docenti, un laboratorio in classe della durata di 2/3 incontri da h  
1,30 circa condotti dall’esperto con metodologia interattiva e partecipativa. Gli alunni attraverso la costruzione 
di originali percorsi sul tema della sostenibilità ambientale potranno sviluppare il pensiero computazionale e 
logico-matematico. 

Tempi di realizzazione 
Martedì 6 ottobre 2015 alle h  16.30 - incontro di avvio e presentazione del progetto. 
Laboratorio in classe da ottobre a gennaio 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Primaria soltanto classe 1^ e 2^ 

Gratuito: SI 
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Costruisco il mio robot per il pianeta 
Ai docenti interessati a sviluppare con la propria classe un’esperienza di robotica creativa sarà affiancato un 
esperto che li guiderà a realizzare con i bambini semplici robot utilizzando materiale di riciclo. Anche questa 
attività, all’interno degli obiettivi generali prefissati, consentirà di costruire originali percorsi di sensibilizzazione 
ai temi della sostenibilità ambientale. 

Tempi di realizzazione 
Martedì 6 ottobre 2015 alle h  16.30 - incontro di avvio e presentazione del progetto. 
Laboratorio in classe Costruisco il mio robot da febbraio ad aprile. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Consultare le ulteriori specifiche sulla scheda di adesione 

Gratuito: SI 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto  YOUTH4EARTH - IN GIOCO PER IL PIANETA  

 a.s. 2015/16 
 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per il giorno 6 ottobre 2015 alle ore 16,30 
in Contrà Barche 55. 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle seguenti iniziative previste nel progetto:   

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 1  Bee-bot e Blue-Bot le api robot per il pianeta  

 

Destinatari:  Docenti e alunni della scuola dell'infanzia e classi 1^ e 2^ primaria 
 
Costi per la scuola:  GRATUITO 

 

 

ATTIVITA’ 2  Costruisco il mio robot per il pianeta  

 
Destinatari:  
- Docenti e alunni della scuola dell'infanzia e 1^ e 2^ primaria che hanno partecipato 

all’Attività 1 
- Docenti e alunni delle classi 3^ 4^ e 5^ primaria e secondaria di 1° che hanno partecipato 

all’Attività  “Laboratorio di robotica per bambini e ragazzi” prevista all’interno del Progetto “DIRE, FARE 
E PENSARE” di Confartigianato Vicenza. 

 

Costi per la scuola  GRATUITO 

 

 
 

 
 

 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 2015 
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2- ACQUA ORO BLU   
Area prevalente: Youth4Earth - Giovani per il pianeta 

Promotore 
Acque Vicentine 
Referente: Silvia Garziero 
Indirizzo: Viale dell'Industria, 23 - Vicenza - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444955220 
Email: comunicazione@acquevicentine.it  
Sito web: www.acquevicentine.it  

Presentazione 
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. 

Finalità 
Il progetto offre l’opportunità di arricchire la trattazione del ciclo dell’acqua, esplorando, oltre a ciò che avviene 
in natura, anche ciò che avviene in città, ovvero quel “ciclo antropico” che ci consente ogni giorno di bere, 
cucinare, lavare. Gesti che oggi, a Vicenza, si danno per scontati, ma che in molti luoghi del mondo continuano 
ad essere un miraggio. Infatti, come evidenzia il progetto Youth4Earth, ridurre la percentuale di popolazione 
senza un accesso sostenibile all'acqua potabile e agli impianti igienici di base è una delle priorità 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. 

Attività 
Concorso a premi  
Per informazioni: www.acquevicentine.it o contattare i referenti del progetto. 
Acque Vicentine, ufficio comunicazione Tel. 0444/955220 – email: comunicazione@acquevicentine.it  

Tempi di realizzazione 
Secondo quanto concordato in seguito a contatti. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Per le primarie solo classi 3^, 4^ e 5^ 

Gratuito: SI 

Uscita didattica 
– IL CICLO DELL’ACQUA IN CITTA’ visita ad una centrale idrica e ad un impianto di depurazione. 

Tempi di realizzazione 
Intera mattinata (su richiesta) 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Per le primarie solo classi 3^, 4^ e 5^ 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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Gratuito: NO 

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 

Tempi di realizzazione 
(Fino al 31 dicembre 2015) 
INFO: Acque Vicentine, ufficio comunicazione Tel. 0444/955220 – email: comunicazione@acquevicentine.it – 
sito: www.acquevicentine.it. 

Destinatari 
Genitori 

Gratuito: SI 

Incontri interattivi in classe 
– DA DOVE ARRIVA L’ACQUA CHE BEVIAMO? Sistema idrogeologico vicentino. 
– CHI PULISCE L’ACQUA SPORCA? Inquinamento dell’acqua e sulla depurazione. 
– PERCHE’ DEVO RISPARMIARE ACQUA? Analisi delle etichette dell’acqua, analisi dei consumi a casa e a 

scuola. 
– QUANTO COSTA L’ACQUA? La bolletta e il lavoro necessario per evitare gli sprechi, inquinamento e 

allagamenti. 

Tempi di realizzazione 
2 h  per classe. È possibile richiedere attività singole o percorso di 2 incontri (base o approfondimento). Se già 
svolto incontri "base”, si consiglia approfondimento. Informazioni sul sito. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Della primaria solo classi 3^, 4^ e 5^ alunni e docenti. 

Gratuito: SI 

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. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al 
Progetto  “ACQUA ORO BLU”  a.s. 2015/16 

 
Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 

caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

 

 
Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato per ottobre 2015 (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. 
 

Le adesioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili, sulla base dell’ordine di arrivo.  
 
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)  

 

 
Destinatari: 3^ 4^ 5^ Primaria e Secondaria 1° 

Gratuito: SI 
 
 

 
             ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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3- NATURA E SOSTENIBILITÀ - CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE WWF 
Area prevalente: Youth4Earth - Giovani per il pianeta 

Promotore 
WWF Vicenza-Padova   
Referente: Enrico Parolin 
Telefono: 3466022777 
Email: enricoparolin@hotmail.com  
Sito web: www.oasidicasale.it 
 
Presentazione 
WWF Vicenza - Padova 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. 

Finalità 
Il Centro di Educazione Ambientale WWF Vicenza-Padova realizzato in accordo con il Comune e con WWF 
Italia, ha lo scopo dell'educazione ambientale come mezzo per suscitare nei giovani più consapevolezza sui 
problemi ambientali pensando a un cambiamento culturale che consideri l'ambiente come una realtà unica da 
tutelare ed un bene di tutti; un mondo dove sostenibilità, conservazione delle risorse naturali e della tutela della 
biodiversità siano i punti cardine alla base delle scelte dei singoli e dei popoli. 

Obiettivi 
Le attività di educazione ambientale 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. 

Attività 
 “Visita all’Oasi WWF di Casale”; “Visita al Bosco del ponte del Quarelo”; “Visita all’Oasi Didattica della Valletta 
del Silenzio”; Tra cielo e acqua-Il regno degli anfibi; Sulle ali del vento-Il mondo degli uccelli; Casa mia? Una 
goccia d’acqua! Con il microscopio alla ricerca della vita; I sensi della Natura-Come gli animali percepiscono 
l’ambiente; e altri. 

Tempi di realizzazione 
I percorsi didattici presso il Centro Educazione Ambientale o le scuole prevedono attività di laboratorio 
esperienziali. Le visite si realizzano in circa 1h30’, verrà comunicato data e luogo dell’incontro di 
presentazione. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 
 Altre associazioni o enti. 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
La scuola assume per intero il costo progetto: € 3,00 ad alunno per un singolo percorso; € 4,00 ad alunno per: 
percorso didattico + visita Oasi WWF di Casale; € 80,00  (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 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto   __NATURA E SOSTENIBILITA`__– a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 

“NATURA E SOSTENIBILITÀ - CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE WWF”  

“Visita all’Oasi WWF di Casale”; “Visita al Bosco del ponte del Quarelo”; “Visita all’Oasi Didattica della Valletta del 
Silenzio”; Tra cielo e acqua-Il regno degli anfibi; Sulle ali del vento-Il mondo degli uccelli; Casa mia? una goccia 
d’acqua! Con il microscopio alla ricerca della vita; I sensi della Natura-Come gli animali percepiscono l’ambiente; 
e altri 

Tempi di realizzazione 

I percorsi didattici presso il CEA o le scuole prevedono attività di laboratorio esperienziali. Le visite si realizzano in 
circa 1h30’, verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 

Destinatari: scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, altre 
associazioni o enti. 

Gratuito: No 

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) ) 

 
 

 
 

 
 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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4- ONTHEROAD 
 IN STRADA SICURAMENTE: A SCUOLA A PIEDI O IN BICI … DA SOLI 

Area prevalente: La città vivibile 

Promotore 
Assessorato alla Formazione del Comune di Vicenza   
Referente: Teresa Leodari 
Indirizzo: Via Levà degli Angeli 11 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444222113 
Email: interventieduc@comune.vicenza.it  
Sito web: www.comune.vicenza.it 
 
 
Presentazione 
Il progetto, realizzato in collaborazione con i Settori Mobilità, Trasporti e Polizia Locale, l’Ass.Tuttinbici FIAB di 
Vicenza e Seat Autoscuole Italia. 

Finalità 
Si propone, attraverso un’attività didattica e metodologica guidata, di aiutare i bambini e i ragazzi a muoversi in 
autonomia e sicurezza con l’utilizzo di percorsi sicuri nelle vie del quartiere. 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. 

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 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. 

Attività 
Su richiesta delle scuole interventi degli esperti con: 
-  SETTORE MOBILITÁ (per attivazione pedibus) 
-  POLIZIA LOCALE (educazione civica, il rispetto delle regole e l’educazione stradale) 
-  SEAT AUTOSCUOLE ITALIA (per l'intervento al campo scuola) 
-  ASSOCIAZIONE TUTTINBICI (incontro con l’esperto e laboratorio di manutenzione bici - uscita presso il Campo 

Scuola) 

Tempi di realizzazione 
Il primo incontro di presentazione del progetto si terrà martedì 27 ottobre 2015, h  17 presso Contrà Barche 55. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 
 Docenti e alunni. 

Gratuito: NO 
Ripartizione costi 
ASS. TUTTINBICI 
- incontro 1 - 2 ore, tema Il decalogo del ciclista € 30,00 e laboratorio di manutenzione bici 2 ore/classe € 60,00; 
- gita scolastica o uscita didattica nel territorio da stabilire € 30,00/h.  
SEAT AUTOSCUOLE IT 
- 3 h  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 + spese di trasporto. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto   ON THE ROAD– a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 
ONTHEROAD  
 

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 sc. dell'infanzia a 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. 

 
Tempi di realizzazione 
Il primo incontro di presentazione del progetto si terrà il 27 ottobre '15 presso Contrà Barche 55, ore 17.00. 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Docenti e alunni. 
Gratuito: No 
Ripartizione costi 
ASS. TUTTINBICI-incontro 1h/2, tema Il decalogo del ciclista € 30 e lab. di manutenzione bici 2 ore/classe € 60– 
gita scolastica o uscita didattica nel territorio da stabilire € 30/h.  
SEAT AUTOSCUOLE IT.-3h 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/alunno + spese di trasporto. 
 
 

 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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5- REAL WORD - ACCOGLIENZA E INSERIMENTO ALUNNI STRANIERI 
Area prevalente: Interculturalità 

Promotore 
Assessorato alla Formazione del Comune di Vicenza   
Referente: Teresa Leodari 
Indirizzo: Via Levà degli Angeli 11 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444222113 
Email: interventieduc@comune.vicenza.it  
Sito web: www.comune.vicenza.it 
 
Presentazione 
Assessorato alla Formazione del Comune di Vicenza. 

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 2015/2016 si intende raggiungere i seguenti obiettivi: agevolare l’inserimento degli alunni 
migranti, orientandoli nella nuova realtà scolastica attraverso azioni che prevedono la collaborazione di 
mediatori culturali; valorizzare la cultura della diversità mediante la realizzazione di progetti redatti dai mediatori 
culturali; scambiare le esperienze all'interno della rete di scuole aderenti; documentare i progetti e le 
esperienze maturate e costituire contatti con enti ed associazioni impegnate in questo settore; realizzare un 
tavolo di lavoro comune tra le scuole e gli enti. 

Attività 
Il progetto si occupa di accoglienza e inserimento degli alunni stranieri neogiunti e delle loro famiglie nelle varie 
realtà scolastiche; della realizzazione di percorsi interculturali, con il fine di agevolare l’inserimento degli alunni 
migranti e di valorizzare la cultura della diversità mediante la realizzazione di progetti. 

Tempi di realizzazione 
Il progetto prevede un incontro iniziale martedì 20 ottobre 2015, h  17 in Contrà Barche 55 con i docenti. Nel 
corso dell'anno gli stessi coordinano gli interventi dei mediatori nelle classi. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Alunni italiani e stranieri e famiglie. 

Gratuito: NO 
Ripartizione costi 
In sede di prima assegnazione viene garantito il finanziamento per 20 h  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. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto  REAL WORDa.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 

 

PROPOSTA: 1 REAL WORD – Accoglienza e inserimento alunni stranieri  

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. 

Costi per la scuola: 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. 
 

 

PROPOSTA 2 ____________________________________________ 
 
Destinatari 

 
Costi per la 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 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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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6- LAVORIAMINSIEME   
Area prevalente: Interculturalità 

Promotore 
Assessorato alla Formazione del Comune di Vicenza   
Referente: Teresa Leodari 
Indirizzo: Via Levà degli Angeli 11 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444222113 
Email: interventieduc@comune.vicenza.it  
Sito web: www.comune.vicenza.it 
 
Presentazione 
Assessorato alla Formazione del Comune di Vicenza. 

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. 

Attività 
L'attività intende dare un supporto nel percorso formativo degli alunni in difficoltà di apprendimento e/o 
integrazione scolastica, attraverso azioni di prevenzione e sostegno. 

Tempi di realizzazione 
Ci sarà un primo incontro martedì 20 ottobre 2015 h  17 in Contrà Barche 55 con i docenti; a gennaio/giugno 
2016 ci sarà lo sviluppo delle attività previste. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Docenti e alunni 

Gratuito: SI 
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 h  di docenza che 
dovranno essere effettuate dagli insegnanti dell’istituto comprensivo. 

Gli stessi istituti cofinanzieranno un ulteriore 30% dello stanziamento del Comune. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto  LAVORIAMINSIEME .s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 

PROPOSTA 1: LAVORIAMINSIEME 

 

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

 

Costi per la scuola : 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. 

 

 

 

PROPOSTA 2 ____________________________________________ 
 
Destinatari 

 
Costi per la 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 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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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7- ROM / SINTI, VICINI DI BANCO: L’ AVVENTURA CONTINUA!  
Area prevalente: Interculturalità 

Promotore 
Assessorato alla Formazione del Comune di Vicenza   
Referente: Rosalba Trivellin e Adriana Giacomin 
Indirizzo: Levà degli Angeli 11 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444222120 oppure 3405958963 
Email: rtrivellin@comune.vicenza.it - email secondaria: vicinidibanco@istruzionevicenza.it  
Sito web: www.comune.vicenza.it 

Presentazione 
Il progetto è promosso dal Comune di Vicenza, in continuità con il progetto di sostegno educativo scolastico 
realizzato nell'a.s.201414-2015 da uno staff di operatori, e dalla 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. Capofila Istituto Comprensivo 11. 

Finalità 
Realizzare un intervento pedagogico volto ad aumentare la frequenza scolastica di Rom e Sinti, per sostenere 
ragazzi e famiglie in questo percorso, in modo che la scuola sia un veicolo di integrazione, inclusione sociale di 
vita autonoma. 
Si mira nello specifico a fornire: agli insegnanti un percorso di formazione, ai ragazzi due laboratori e una 
rappresentazione teatrale con mostra fotografica che aiutino tutti gli attori coinvolti a porsi in relazione positiva 
con Rom e Sinti e tendano al superamento di pregiudizi e preconcetti limitanti. 

Obiettivi 
-  Formazione degli insegnanti mediante il metodo Cooperative Learning come strumento efficace per 

l’inclusione che valorizza le differenze come opportunità di ricchezza reciproca. 
-  Prevenire la formazione di stereotipi e preconcetti spesso interiorizzati e la conseguente necessità di 

mettere in crisi certezze attraverso un impatto diretto con l’altro e una metodologia didattica attiva. 
-  Sostenere un numero maggiore di ragazzi e famiglie Sinti e Rom a scuola, promuovendo la frequenza 

scolastica in un clima di inclusione e di integrazione. 
-  Realizzare percorsi di approccio alle culture Rom e Sinti per sostenere il valore e la funzionalità di ogni 

cultura in una visione multietnica e interculturale. 

Attività 
Formazione per insegnanti con il metodo Cooperative Learning a cura del Gruppo di Ricerca In Agorà. 
Laboratori espressivi di carattere interdisciplinare condotti da Agata Keran. 
Laboratori condotti da tirocinanti del Centro Studi Musicoterapia Altovicentino-Thiene. 
“Mille deserti di Agar. Storie di popoli in viaggio”, una rappresentazione teatrale con l’accostamento di una 

mostra documentaria. 

Tempi di realizzazione 
Ci sarà un primo incontro di presentazione del progetto insieme a tutti gli attori coinvolti, giovedì  24 settembre 
2015, alle h  17 al Polo Giovani B55 in Contrà Barche a Vicenza.  
Date degli incontri:  venerdì 16 ottobre 2015, dalle h 14,30 alle 18,30; venerdì 23 ottobre 2015, dalle h 14,30 
alle 18,30; venerdì 30 ottobre 2015, dalle h 14,30 alle 18,30; venerdì 6 novembre 2015, dalle h 14,30 alle 
18,30. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Precedenza ai docenti con alunni Rom e Sinti aderenti alla Rete Vicini di banco, (max 32 docenti). 

Gratuito: SI 

Ripartizione costi 
La parte gestita direttamente dall'Assessorato è gratuita e precisamente: 
- il Corso di Formazione per i Docenti. 
- I laboratori condotti dai tirocinanti del Centro Studi Musicoterapia. 
I laboratori condotti da Agata Keran hanno il costo a bambino di € 4,00. 
La rappresentazione teatrale (con la mostra documentaria) prevede il costo di € 4,00 a partecipante. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto  ROM/SINTIa.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 

PROPOSTA 1 Formazione per insegnanti con il metodo Cooperative Learning a cura del Gruppo di Ricerca In 
Agorà  

Destinatari docenti scuole primarie e secondarie di primo grado. Precedenza ai docenti con alunni Rom e Sinti 
aderenti alla Rete Vicini di banco, (mas. 32 docenti). 

Costi per la scuola gratuito 

 

PROPOSTA 2 Laboratori espressivi di carattere interdisciplinare condotti da Agata Keran 

Destinatari alunni scuole primarie e secondarie di primo grado, 
Costi per la scuola 4 euro ad alunno 
 

 
PROPOSTA 3 -Laboratori condotti da tirocinanti del Centro Studi Musicoterapia Altovicentino-Thiene 

Destinatari alunni scuole primarie e secondarie di primo grado, 

Costi per la scuola gratuito 
 

PROPOSTA 4 -“Mille deserti di Agar. Storie di popoli in viaggio”, una rappresentazione teatrale con 
l’accostamento di una mostra documentari 

Destinatari alunni scuole primarie e secondarie di primo grado 

Costi per la scuola 4 euro a partecipante 
 

 
 

 
 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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8- CAPIRE I CONFLITTI, PRATICARE LA PACE 
Area prevalente: Interculturalità 

Promotore 
Assessorato alla Comunità e alle Famiglie  
Referente: Paola Baglioni 
Indirizzo: Contra' Busato 19 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444222580 
Email: praticarelapace@gmail.com 
Sito web: www.praticarelapace.altervista.org 

Presentazione 
Assessorato alla Comunità e alle Famiglie in collaborazione istituzionale con Arci Servizio Civile Vicenza, 
Fondazione Capta Onlus, Aster3, MIR, SìAmo Vicenza 

Finalità 
Il centenario della I guerra mondiale è un’occasione per approfondire il tema del conflitto a più livelli: politico, 
sociale, interpersonale e interiore; fino a tradurlo in una esperienza utile alla vita di ogni giorno. Spaziando 
dalla storia ai conflitti in atto nel mondo, a quelli che gli alunni sperimentano quotidianamente. 
Il presupposto di partenza è che le situazioni di conflitto siano inevitabili, e che se trasformate possano avere 
una funzione positiva nello sviluppo della società, delle relazioni e della personalità, per una cultura rispettosa 
delle differenze. 

Obiettivi 
- Promuovere l’analisi delle cause dei conflitti dal livello personale a quello internazionale. 
- Superare il concetto di nemico, saper capire i punti di vista degli altri. 
- Sviluppare le capacità di ascolto attivo, favorire una comunicazione efficace e assertiva, non giudicante, in cui 

la divergenza di opinioni non debba necessariamente sfociare in conflitti, sperimentare la negoziazione. 
- Favorire l’espressione del proprio punto di vista e definire in modo pacifico la propria identità senza perdere o 

rinnegare la propria appartenenza. 
- Incrementare il senso critico e aumentare la consapevolezza della responsabilità di scelte di pace da 

praticare nel proprio quotidiano. 
- Creare un canale di comunicazione aperto tra generazioni e ruoli diversi. 
- Facilitare e accompagnare dinamiche e relazioni positive all’interno della classe e di gruppi interni ed esterni 

all’istituto. 

Attività 

Capire i conflitti, praticare la pace - Laboratorio Scuole  
Laboratori sulla trasformazione creativa dei conflitti, i modelli alternativi di sviluppo,gli stili di vita e di difesa, 
condotti con testimonianze personali, giochi di ruolo, simulazioni, brainstorming, focus group, role playing, 
visualizzazioni etc. 
Per le singole proposte in relazione ai diversi ordini di scuola e alle diverse metodologie si veda il sito 
www.praticarelapace.altervista.org 

Tempi di realizzazione 
Mercoledì 7 ottobre 2015, h  18, presso la Casa per la Pace, in Contra' Porto Godi 2: presentazione progetto 
ottobre-novembre: incontri di programmazione con i docenti referenti 
ottobre-marzo: n 1/4 incontri per classe di 2 ore. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

solo classi quinte scuole primarie 

Gratuito: No 

Capire i conflitti, praticare la pace - Evento Pubblico  
Si prevede un evento pubblico (mostra collettiva, manifestazione, giochi) aperto alle famiglie degli alunni 
partecipanti ai laboratori e alla cittadinanza interessata. L'evento sarà occasione per presentare esperienze ed 
elaborati. Ad ogni alunno partecipante verrà consegnato un attestato di “promotore di pace”. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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Tempi di realizzazione 

Gli elaborati prodotti dalle classi partecipanti andranno inviati entro il 20 aprile 2016 a 
progettisociali@comune.vicenza.it o consegnati in Contra' Busato 19. L’Evento finale è previsto per maggio 
2016. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 
 Solo classi quinte scuole primarie 

Gratuito: Sì 
Ripartizione costi 

€ 1,00 per alunno ad incontro. L'evento conclusivo non ha costi aggiuntivi in quanto inserito all'interno della 
programmazione dell'Assessorato alla Comunità e alle Famiglie. Il materiale didattico necessario per lo 
svolgimento dei laboratori e le informazioni bibliografiche e sitografiche verranno fornite ai docenti referenti. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto   CAPIRE I CONFLITTI, PRATICARE LA PACE – a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato il 7 ottobre 2015 ore 18.00, Casa per la Pace - 
contra' Porto Godi 2. 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle seguenti iniziative previste nel progetto:   

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA 1 CAPIRE I CONFLITTI, PRATICARE LA PACE (laboratorio scuole)  

Destinatari:  Classi 5 delle Scuole primarie, Scuole secondarie di primo grado, Scuole secondarie di 
secondo grado  

Costi per la scuola: € 1,00 per alunno ad incontro. Il materiale didattico necessario per lo 
svolgimento dei laboratori e le informazioni bibliografiche e sitografiche verranno fornite ai 
docenti referenti.  

 

PROPOSTA 2 CAPIRE I CONFLITTI, PRATICARE LA PACE (Evento Pubblico)  

Destinatari:  Classi 5 delle Scuole primarie, Scuole secondarie di primo grado, Scuole secondarie di 
secondo grado  

Costi per la scuola : L'evento conclusivo non ha costi aggiuntivi in quanto inserito all'interno 
della programmazione dell'Assessorato alla Comunità e alle Famiglie. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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 

 

18 

9- PROGETTO EUROPEO BEIT  
Area prevalente: Interculturalità 

 
Promotore 
Assessorato alla Formazione del Comune di Vicenza  
Referente: Teresa Leodari 
Indirizzo: Via Levà degli Angeli, 11 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444222113 
Email: interventieduc@comune.vicenza.it 
Sito web: www.comune.vicenza.it 
 
Presentazione 
Assessorato alla Formazione 

Finalità 
Utilizzare i siti del patrimonio urbano delle città di Barcellona, Parigi, Vicenza, Skopje e Lodz, al fine di lavorare 
sulla conservazione della memoria urbana e di trasformarli in strumenti educativi. Il progetto utilizzerà questi 
luoghi e la memoria a loro legata per creare una riflessione sulle questioni contemporanee di convivenza. Il 
dialogo intorno alla storia delle nostre città e l'insegnamento che trasmette saranno il punto di partenza per una 
riflessione sull'importanza dell'integrazione europea e il futuro delle sue istituzioni. 

Obiettivi 
-  Mutualizzare l'esperimento a viverlo insieme alla cittadinanza in ogni città per rafforzare la loro cooperazione 

in questo settore. 
- Creare una piattaforma di trasferimento di buone prassi, scambi di esperienza e messa in rete delle 

amministrazioni su questi temi. 
-  Servire come punto di partenza per nuove iniziative locali e future collaborazioni tra queste entità. 

Attività 
Formazione docenti  
Le elezioni europee del 2014 hanno evidenziato un aumento dei partiti estremisti e populisti, che sostengono il 
rifiuto della diversità o idee xenofobe e razziste. Di qui l’importanza di coinvolgere i cittadini sul tema della 
diversità culturale e della convivenza fornendo strumenti e materiali per approfondire il concetto di integrazione 
della città tutta e della sua comunità intera. 

Tempi di realizzazione 
2 incontri di 2 h   ciascuno con gli esperti della rete internazionale del progetto. I tempi saranno comunicati 
successivamente all'approvazione del progetto da parte della Commissione UE. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: SI 

Laboratori in classe  
Esperti della rete internazionale del progetto condurranno laboratori nelle classi per sensibilizzare gli alunni sui 
temi del progetto e fornire loro elementi per la migliore conduzione delle attività di coinvolgimento degli adulti 
nel corso dell'evento finale. 

Tempi di realizzazione 
2-3 incontri della durata di 1 ora ciascuno. 
Le date dei laboratori e del previsto evento finale saranno comunicati successivamente all'approvazione del 
progetto da parte della Commissione UE. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito:SI 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  

PROGETTO EUROPEO BEIT  a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà comunicato dopo l’approvazione del progetto ai 
docenti aderenti 
Il/La sottoscritto/a aderisce al progetto:   

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 1  PROGETTO EUROPEO BEIT 

 

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

Costi per la scuola:  GRATUITO 
 

 

 

 

 
 
 

 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - Piano dell’Offerta Formativa Territoriale, è parte integrante del P.T.S. 
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10- SCUOLA ED EDUCAZIONE FISICA 
Area prevalente: Promozione Benessere Relazione 

Promotore 
Assessorato alla Formazione del Comune di Vicenza -  Referente: Teresa Leodari 
Indirizzo: Via Levà degli Angeli, 11 - 36100 Vicenza (VI) - Telefono: 0444222113 
Email: interventieduc@comune.vicenza.it - Sito web: www.comune.vicenza.it  
 

Presentazione 
Assessorato alla Formazione 

Finalità 
Collaborare a rivedere il modello di governance dell’educazione fisica a scuola, per garantire maggiori sinergie e 
coordinamento tra i diversi progetti (Coni, Regione Veneto). Il percorso ha la finalità di aiutare il bambino ad 
apprendere alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico, a modulare e controllare le proprie 
emozioni, a conoscere gli sport, ad assumere corretti stili di vita, promuovere, sostenere e implementare l’attività 
didattica curricolare di educazione fisica nelle scuole dell’infanzia e primarie . 

Obiettivi 
- Promuovere sani stili di vita attivi per la prevenzione nei giovani di comportamenti a rischio che hanno ripercussioni 

negative sulla salute (fumo, alcolismo, stupefacenti, diete scorrette...). 
- Riconoscere il rapporto tra corretta alimentazione ed esercizio fisico e prevenire sovrappeso e obesità. 
- Controllare l’esecuzione del gesto, interagendo con gli altri nei giochi di movimento.  
- Comprendere il valore delle regole e l’importanza di rispettarle; 
- Acquisire la conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea, provando piacere nel   movimento. 
- Motivare le giovani generazioni all’attività fisica. 
- Diffondere tra i ragazzi i valori educativi dello sport (rispetto delle regole, integrazione, fair play, ecc). 
- Promuovere l'acquaticità e la pratica natatoria. 
- Conoscere nozioni fondamentali per il supporto alle funzioni vitali 

Attività 
1 - COME MANGIO E COME MI MUOVO   
ll docente realizza una UDA sul tema della corretta alimentazione e della correlazione della stessa con il movimento 
(piramide alimentare,importanza delle verdure, merenda di frutta) in collaborazione con il SIAN - Ulss n.6. 
Compilazione in classe di un breve questionario per rilevare ex ante e ex post le abitudini alimentari e la pratica di 
movimento/gioco/sport del bambino. 

Tempi di realizzazione 
Ottobre - dicembre: svolgimento dell’UDA con questionario ex ante. Aprile: nuova compilazione del questionario per 
rilevare quanto il progetto ha inciso nei comportamenti degli alunni (4/h). 

Destinatari 
 Scuole primarie 

Gratuito: SI 

2 - LABORATORI PER ALUNNI DI 5-6-7 ANNI  
Laboratorio della durata di 10 ore (un incontro settimanale) condotto da esperto in scienze motorie.  I bambini 
saranno accompagnati a: 
• padroneggiare gli schemi motori di base 
• percepire e conoscere il corpo in relazione allo spazio e al tempo 
• partecipare alle attività di gioco, di sport, rispettare le regole, 
• impiegare le capacità motorie in situazioni espressivi e comunicative. 

Tempi di realizzazione 
Gennaio/aprile 2016 - 1 lezione settimanale con esperti (totale 10 h). 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Primarie per le sole classi 1^ e 2^ 

Gratuito: SI 
3 - LABORATORI PER ALUNNI DI 8-9-10 ANNI  
Laboratorio di avviamento a 2 sport condotto da tecnici o allenatori delle associazioni sportive: un incontro 
settimanale, con monte ore da determinare. Gli alunni potranno direttamente sperimentare alcune discipline sportive. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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Tempi di realizzazione 
Gennaio/aprile 2016 - 1 lezione settimanale. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Primarie per le sole classi 3^4^5^ 

Gratuito: SI 

4 - CON IL CUORE PER IL CUORE.... A SCUOLA!   
La Croce Verde di Vicenza assicura la realizzazione di un laboratorio con l'utilizzo di specifici manichini condotto da 
propri volontari esperti (supporto alle funzioni vitali: rianimazione cardiopolmonare, simulazione chiamata del 118). 

Tempi di realizzazione 
Gennaio - Aprile. Durata dell'intervento degli esperti 1,30 h. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Riservato agli alunni di classe quinta per gruppi di almeno due classi per scuola. 

Gratuito: SI 
5 - IMPARO A NUOTARE   
Le classi interessate potranno usufruire di condizioni agevolate nelle varie piscine di Vicenza per corsi di acquaticità 
o avvio alla disciplina natatoria. La durata del corso sarà di cinque lezioni. 

Tempi di realizzazione 
In corso d'anno 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 

Gratuito: NO  
Costo del corso € 12.50 oltre alle spese del trasporto l'Assessorato assicura un contributo. 

6 - CORRI BABBO NATALE CORRI   
Decima edizione della manifestazione podistica di beneficenza su un percorso di 2 chilometri per le vie del 
centro storico aperta a tutti, anche ai genitori degli alunni. Sono previsti premi e riconoscimenti per i 
partecipanti singoli o in gruppo vestiti in modo più originale. 

Tempi di realizzazione 
Sabato 19 Dicembre 2015, ore 9,30. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 
 Gruppi famiglia o gruppi classe 

Gratuito: SI 
7 - FESTA DELLO SPORT   
Evento finale del progetto che si terrà allo Stadio R. Menti. Nel terreno del campo di gioco saranno allestite più 
postazioni per realizzare un percorso sportivo tra le diverse discipline 

Tempi di realizzazione 
Fine maggio 2016 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Gruppi famiglia o gruppi classe 

Gratuito: SI 
Ripartizione costi 
La partecipazione al progetto è gratuita per la scuola ad esclusione dei corsi di nuoto. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto   SCUOLA ED EDUCAZIONE FISICA– a.s. 2015/16 

 

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola __________________________________________ □ inf. □ primaria  
COGNOME E NOME DOCENTE REFERENTE ED.FISICA DEL PLESSO_____________________________________ 

email (obbligatoria) _____________________________________cell. (obbligatorio)_____________________  

Primo incontro  per i referenti di motoria fissato per il giorno martedì  22 settembre alle ore 16,30 c/o Contrà Barche, 55 
Il docente referente del plesso coordina l’orario delle classi occupando tutte le ore nello stesso 
giorno, privilegiando le mattine, prima di passare ai giorni successivi. Sulla base delle disponibilità 
degli esperti   potranno essere richieste modifiche all’orario indicato dalla scuola. 
 

Laboratori 
infanzia  
5 anni 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

orario sez n. alunni sez n. alunni sez n. alunni sez n. alunni sez n. alunni 

9,30 – 10,30           
10,30 – 11,30           
13,30 – 14,30           
14,30 – 15,30           
ATTENZIONE: occupare tutti gli orari di uno stesso giorno prima di passare ad un nuovo giorno 
Laboratori 
primaria   

cl. 1^ e 2^   
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

Orario *mattino classi n. alunni classi n. alunni classi n. alunni classi n. alunni classi n. alunni 
           
           
           
           

Orario 
*pomeriggio           

           
           

*indicare l’orario esempio  8,00- 9,00 oppure  8,30-9,30  oppure 14,00- 15,00 
ATTENZIONE: occupare tutti gli orari di uno stesso giorno prima di passare ad un nuovo giorno 
Laboratori 
primaria   

cl. 3^4^5^   
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

Orario *mattino classi n. alunni classi n. alunni classi n. alunni classi n. alunni classi n. alunni 
           
           
           
           

Orario 
*pomeriggio           

           
           

          *indicare l’orario esempio  8,00- 9,00 oppure  8,30-9,30  oppure 14,00- 15,00 
ATTENZIONE: occupare tutti gli orari di uno stesso giorno prima di passare ad un nuovo giorno 
 ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 
entro e non oltre il 30 settembre 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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 11- SPORTELLO DI CONSULENZA E ASCOLTO 
Area prevalente: Promozione Benessere Relazione 

Promotore 
Assessorato alla Formazione del Comune di Vicenza 
Referente: Teresa Leodari 
Indirizzo: Via Levà degli Angeli 11 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444222113 
Email: interventieduc@comune.vicenza.it  
Sito web: www.comune.vicenza.it  
 
Presentazione 
Assessorato alla Formazione 

Finalità 
Al fine di stimolare un miglioramento del benessere relazionale nell’ambito dell’intera comunità scolastica, è 
stata fornita alle scuole la consulenza di uno psicologo per progettare 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. 

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). 

Attività 
Il progetto assicura la consulenza psicologica nella scuola, rispondendo alle domande di supporto e alle 
situazioni difficili attraverso una programmazione ad hoc. La continuità del servizio per gli Istituti Comprensivi è 
curata dagli psicologi e counselor secondo le modalità individuate dagli stessi, il coordinamento è assicurato 
dai docenti referenti. 

Tempi di realizzazione 
Il progetto prevede un incontro iniziale martedì 20 ottobre 2015, h  17 in Contrà Barche 55 con i docenti. 
L'attività si svolge nell'intero anno scolastico. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Alunni e genitori. 

Gratuito: NO 
Ripartizione costi 
Il Comune assicura un contributo a ciascun Istituto comprensivo, in misura che sarà quantificata all’avvio del 
progetto. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto  SPORTELLO DI CONSULENZA E ASCOLTO a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 

PROPOSTA 1: SPORTELLO DI CONSULENZA E ASCOLTO 

 

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

 

Costi per la scuola: Il Comune assicura un contributo a ciascun istituto comprensivo, in misura che sarà 
quantificata all’avvio del progetto. 
 

 

PROPOSTA 2 ____________________________________________ 

 
Destinatari 

 
Costi per la 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 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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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12- ALIMENTAZIONE SANA:  
ALLA SCOPERTA DEI SEGRETI DEL LATTE 

Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

 
Promotore 
Centrale del Latte di Vicenza Spa  
Referente: Francesca Cremaro 
Indirizzo: Via Faedo, 60 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444239811 
Email: cremaro@centralelatte.vicenza.it 
Sito web: http://www.centralelattevicenza.com/ 

Presentazione 
Uno degli obiettivi principali della Centrale del latte è sostenere e diffondere i suoi prodotti come "tesoro" della 
città e dei vicentini, rinsaldando e sviluppando i legami storici con il territorio e la sua comunità. Sono già state 
avviate alcune iniziative quali la collaborazione con l'ULSS di Vicenza, e con gli istituti scolastici della città 

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. 

Attività  
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. 

Tempi di realizzazione 
Specificato nella scheda di adesione. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: SI 
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. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto ALIMENTAZIONE SANA: alla Scoperta dei Segreti del Latte.- A.S. 2015/16 

 
Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 

caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 
PROPOSTA 1: ALIMENTAZIONE SANA: alla Scoperta dei Segreti del Latte 
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. 
Destinatari: Docenti ed alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. 
Costi per la scuola : 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. 

 

 
 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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13- GIOCHIAMOCELA! 
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
Comune di Vicenza - Centro di Documentazione Pedagogica e Didattica Laboratoriale Modifica 
Referente: Silvano Golin 
Indirizzo: Via dei Mille, 41 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444962093 
Email: centrodocumentazione@comune.vicenza.it  
Sito web: http://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/50551,67443  
  

Presentazione 
Il Centro è un luogo aperto a tutti, bambini, adolescenti, giovani, genitori ed educatori. Propone esperienze 
formative in ambito educativo e della promozione umana, attraverso attività realizzate con la collaborazione 
di esperti volontari. 
La partecipazione al centro è gratuita. 
Esperti che condurranno i laboratori 
Andrea De Pasquale laurea in Scienze dell'Educazione e Psicologia. Insegnante di Scuola Primaria. Si 
occupa di buone pratiche nella relazione scuola-famiglia. 
Renato Padovani dottore in Scienze dell’Educazione. Svolge attività didattica e seminariale all’Università di 
Padova. Consulente autobiografico. 
Piergiorgio Piccoli attore, autore e regista teatrale dal 1980. Nel 2001 fonda Theama Teatro. 
 

Finalità 
Laboratorio in cui l'esperienza diretta, individuale e di gruppo, diventa occasione generativa di riflessioni. 
Spesso la quotidianità di ognuno di noi viene vissuta con ovvietà, tuttavia un’attenta e "giocosa" riflessione 
può rappresentare un'occasione interessante per ri-scoprire il valore simbolico e biografico dei propri gesti, 
abitudini, consuetudini, credenze. Lo scontato su cui si posa la riflessione consapevole e attenta, tradotta 
dall'esperienza, può essere foriero di inaspettati orizzonti di senso, prospettive altre, nuove modalità di 
interpretare ciò che ci circonda e parla di noi. 

Obiettivi 
- Favorire la creazione di un contesto espressivo che consenta al singolo di contattare la propria dimensione 

creativa e giocosa e di metterla al servizio di sé e degli altri. 
- Offrire opportunità di discussione, condivisione, confronto, rispecchiamento all'interno di un contesto 

protetto e tutelato da precise regole comunicative.  
- Stimolare la comprensione delle proprie risorse e capacità.  
- Agevolare il contatto con il proprio corpo e la conoscenza della propria corporeità.  
- Permettere ai partecipanti di accedere a una rinnovata e inedita lettura della propria biografia.  
- Collaborare al miglioramento delle proprie competenze relazionali. 

Attività 
Verranno impiegate le seguenti metodologie: 
Pratiche Filosofiche e Autobiografiche, Ermeneutica Simbolica, Espressione Corporea, Gestualità Teatrale. 
Il laboratorio si terrà presso: il Centro per la documentazione pedagogica e la didattica laboratoriale (via dei 
Mille, 41 – Vicenza) e lo Spazio Bixio (via Mameli, 4 – Vicenza). Si prevede la partecipazione di 10 persone. 
Tempi di realizzazione 
10 incontri: 3 incontri mensili, nelle prime tre settimane dei mesi di Novembre, Dicembre e Gennaio, il 
giovedì dalle h  17 alle 19. Incontro conclusivo: 28 Gennaio 2016. Primo incontro: 5 Novembre, ore 17 in via 
dei Mille, 41. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 
 Il progetto si rivolge agli insegnanti delle scuole cittadine 

Gratuito: SI 

mailto:interventieduc@comune.vicenza.it
http://www.comune.vicenza.it/riservato/poft-associazione.php?c=132682
mailto:centrodocumentazione@comune.vicenza.it
http://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/50551,67443


COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto GIOCHIAMOCELA  a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

PROPOSTA 1: GIOCHIAMOCELA 
Docenti che conducono il laboratorio: 

Andrea De Pasquale laurea in Scienze dell'Educazione e Psicologia. Insegnante di Scuola Primaria. Si 
occupa di buone pratiche nella relazione scuola-famiglia. 
Renato Padovani dottore in Scienze dell’Educazione. Svolge attività didattica e seminariale 
all’Università di Padova. Consulente autobiografico. 
Piergiorgio Piccoli attore, autore e regista teatrale dal 1980. Nel 2001 fonda Theama Teatro. 
 

Metodologie: 

Pratiche Filosofiche e Autobiografiche, Ermeneutica Simbolica, Espressione Corporea, Gestualità 
Teatrale 

Tempi di realizzazione: 

10 incontri: 3 incontri mensili nelle prime 3 settimane di Nov, Dic e Gen, il giovedì ore 17-19. Incontro 
finale: 28 Gen.  1° incontro: via dei Mille, 41 c/o Centro per la documentazione pedagogica e la 
didattica laboratoriale. 

Le attività si svolgono presso il Centro e il Teatro Bixio. 

 

Destinatari: Docenti, Scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di 1° e 2° grado. 

 

Costi per la scuola: Il progetto è senza oneri per i partecipanti. 

Telefono: 0444 962093 

Email: centrodocumentazione@comune.vicenza.it   

 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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14- GLI UOMINI, LE DONNE E I BAMBINI DELLA GRANDE GUERRA 
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
ANA VICENZA 
Referente: Alessandra Angeloni 
Indirizzo: Via Legione Antonini, 71 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3474847586 
Email: alessandra_angeloni@yahoo.it  
Sito web: www.anavicenza.it  
 
Presentazione 
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. 

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 e nel profugato; presentando la vita degli uomini, delle 
donne e dei bambini che da punti di vista diversi hanno vissuto quel periodo storico. 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 si arriverà ad analizzare la Prima Guerra Mondiale non solo attraverso gli eventi, ma 
soprattutto dal punto di vista di coloro che sono stati i 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 delle vite umane della Prima Guerra Mondiale. 

Attività 
Il progetto affronta l'analisi degli uomini, delle donne e dei bambini all'interno della Grande Guerra con il 
supporto di esperienze pratiche, i racconti di esperti e le uscite sul territorio. 

Tempi di realizzazione 
Ottobre 2015: incontro di formazione con i docenti su scopi e modalità operative del progetto (2 ore); Il progetto 
durerà per tutto l'A.S. 2015_2016. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 
 Docenti e alunni delle scuole: Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo e Secondo Grado 

Gratuito: NO 
Ripartizione costi 
Costi di organizzazione e didattica a carico della sezione ANA Vicenza. 
Resta a carico delle scuole il biglietto di ingresso al museo del Risorgimento (€ 3,50/alunno-docente gratuito); 
spese di spostamento per raggiungere il museo. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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13- GIOCHIAMOCELA! 
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
Comune di Vicenza - Centro di Documentazione Pedagogica e Didattica Laboratoriale Modifica 
Referente: Silvano Golin 
Indirizzo: Via dei Mille, 41 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444962093 
Email: centrodocumentazione@comune.vicenza.it  
Sito web: http://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/50551,67443  
  

Presentazione 
Il Centro è un luogo aperto a tutti, bambini, adolescenti, giovani, genitori ed educatori. Propone esperienze 
formative in ambito educativo e della promozione umana, attraverso attività realizzate con la collaborazione 
di esperti volontari. 
La partecipazione al centro è gratuita. 
Esperti che condurranno i laboratori 
Andrea De Pasquale laurea in Scienze dell'Educazione e Psicologia. Insegnante di Scuola Primaria. Si 
occupa di buone pratiche nella relazione scuola-famiglia. 
Renato Padovani dottore in Scienze dell’Educazione. Svolge attività didattica e seminariale all’Università di 
Padova. Consulente autobiografico. 
Piergiorgio Piccoli attore, autore e regista teatrale dal 1980. Nel 2001 fonda Theama Teatro. 
 

Finalità 
Laboratorio in cui l'esperienza diretta, individuale e di gruppo, diventa occasione generativa di riflessioni. 
Spesso la quotidianità di ognuno di noi viene vissuta con ovvietà, tuttavia un’attenta e "giocosa" riflessione 
può rappresentare un'occasione interessante per ri-scoprire il valore simbolico e biografico dei propri gesti, 
abitudini, consuetudini, credenze. Lo scontato su cui si posa la riflessione consapevole e attenta, tradotta 
dall'esperienza, può essere foriero di inaspettati orizzonti di senso, prospettive altre, nuove modalità di 
interpretare ciò che ci circonda e parla di noi. 

Obiettivi 
- Favorire la creazione di un contesto espressivo che consenta al singolo di contattare la propria dimensione 

creativa e giocosa e di metterla al servizio di sé e degli altri. 
- Offrire opportunità di discussione, condivisione, confronto, rispecchiamento all'interno di un contesto 

protetto e tutelato da precise regole comunicative.  
- Stimolare la comprensione delle proprie risorse e capacità.  
- Agevolare il contatto con il proprio corpo e la conoscenza della propria corporeità.  
- Permettere ai partecipanti di accedere a una rinnovata e inedita lettura della propria biografia.  
- Collaborare al miglioramento delle proprie competenze relazionali. 

Attività 
Verranno impiegate le seguenti metodologie: 
Pratiche Filosofiche e Autobiografiche, Ermeneutica Simbolica, Espressione Corporea, Gestualità Teatrale. 
Il laboratorio si terrà presso: il Centro per la documentazione pedagogica e la didattica laboratoriale (via dei 
Mille, 41 – Vicenza) e lo Spazio Bixio (via Mameli, 4 – Vicenza). Si prevede la partecipazione di 10 persone. 
Tempi di realizzazione 
10 incontri: 3 incontri mensili, nelle prime tre settimane dei mesi di Novembre, Dicembre e Gennaio, il 
giovedì dalle h  17 alle 19. Incontro conclusivo: 28 Gennaio 2016. Primo incontro: 5 Novembre, ore 17 in via 
dei Mille, 41. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 
 Il progetto si rivolge agli insegnanti delle scuole cittadine 

Gratuito: SI 

mailto:interventieduc@comune.vicenza.it
http://www.comune.vicenza.it/riservato/poft-associazione.php?c=132682
mailto:centrodocumentazione@comune.vicenza.it
http://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/50551,67443


COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto GLI UOMINI, LE DONNE E I  BAMBINI DELLA GRANDE GUERRA -  a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

 

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

 

 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 
 
 
 
PROPOSTA 1 __PERCORSO SCUOLA DELL’INFANZIA (NONNO ALPINO RACCONTA)  
 
Destinatari SCUOLA Infanzia:  
 incontro con “Nonno Alpino” per raccontare le esperienze personali sui luoghi della Grande Guerra e 

le storie degli uomini, delle donne e dei bambini che l’hanno vissuta (2 ore a scuola);  
 laboratorio grafico da effettuare con il solo docente, dopo l’incontro con l’esperto alpino finalizzato 

alla riflessione sull’evento e alla mostra finale (data e luogo da definire);  
 uscita sul territorio (alla ricerca delle tracce della Grande Guerra nella città di Vicenza);  
 analisi di un canto (attività gestita dal docente con materiale fornito dalla sezione ANA Vicenza) 

finalizzato all’evento finale (maggio 2016, data da definirsi) con la fanfara storica della sezione ANA 
Vicenza.  

 
Costi per la scuola BIGLIETTO PER IL MUSEO DEL RISORGIMENTO E SPOSTAMENTO PER 
RAGGIUNGERE LO STESSO  
 
 
 
 
 
 
PROPOSTA 2 _PERCORSO SCUOLA PRIMARIA (IL DRAMMA DEGLI SFOLLATI)  
 
Destinatari SCUOLA Primaria:  
 -incontro con “Nonno Alpino” per raccontare l’episodio della Strafexpedition e il dramma degli sfollati 

(2 ore a scuola);  
 la valigia: riflessione sugli oggetti civili e militari (2 ore in classe);  
 laboratorio pratico da realizzare con il solo docente, dopo l’incontro con il personale esperto, rivolto 

alla creazione della valigia con l’utilizzo libero del materiale (tempi di realizzazione liberi);  
 laboratorio grafico con il supporto del solo docente (libera gestione dei tempi e delle modalità), da 

effettuare dopo l’incontro con il personale esperto e finalizzato alla riflessione sul percorso e alla 
mostra finale (data e luogo da definire);  

 uscita su un luogo teatro della Grande Guerra (supporto della sezione ANA Vicenza);  
 analisi di un canto (attività gestita dal docente con materiale fornito dalla sezione ANA Vicenza) 

finalizzato all’evento finale (maggio 2016, data da definirsi) con il supporto della fanfara storica della 
sezione ANA Vicenza.  

 
 
Costi per la scuola: NESSUN COSTO 
 
 
 
 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

 

 
 
 
 
PROPOSTA 3 _PERCORSO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO (LA Strafexpedition e il dramma degli 
sfollati)  
 
Destinatari SCUOLA Secondaria di Primo Grado:  
 incontro con il personale esperto (per al massimo 4 scuole) per parlare dell’episodio della 

Strafexpedition e del dramma degli sfollati (2 ore a scuola);  
 la valigia: riflessione sugli oggetti civili e militari (2 ore in classe);  
 laboratorio pratico da realizzare con il solo docente, dopo l’incontro con il personale esperto, rivolto 

alla creazione della valigia con l’utilizzo libero del materiale (tempi di realizzazione liberi);  
 laboratorio grafico con il supporto del solo docente (libera gestione dei tempi e delle modalità), da 

effettuare dopo l’incontro con il personale esperto e finalizzato alla riflessione sul percorso e alla 
mostra finale (data e luogo da definire);  

 uscita su un luogo teatro della Grande Guerra (supporto della sezione ANA Vicenza);  
 analisi di un canto (attività gestita dal docente con materiale fornito dalla sezione ANA Vicenza) 

finalizzato all’evento finale (maggio 2016, data da definirsi) con il supporto della fanfara storica della 
sezione ANA Vicenza.  

 
 
 
 
PROPOSTA 4 _PERCORSO SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO (gli uomini e la fame)  
 
Destinatari SCUOLA Secondaria di SECONDO Grado:  
 incontro con il personale esperto per parlare dell’episodio della Strafexpedition e del dramma degli 

sfollati (2 ore a scuola);  
 la fame e gli uomini (ingredienti e ricette, modalità di conservazione del cibo durante la Prima Guerra 

Mondiale) (2 ore a scuola);  
 uscita su un luogo della Grande Guerra con il supporto della sezione ANA Vicenza.  
 
Costi per la scuola …NESSUN COSTO 
 
  

 
 

 
 

 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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15- IL MUSEO PER LA SCUOLA: ITINERARI PALLADIANI IN PINACOTECA ED IN 
LABORATORIO ARDEA 

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
ARDEA 
Referente: Miriam Lucia Cola 
Indirizzo: Via Caminer 81 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3478727227 
Email: pinacoteca@associazione-ardea.it  
Sito web: www.museicivicivicenza.it 

Presentazione 
L’Associazione ARDEA, costituitasi il 21 luglio 1998 in convenzione con il Comune di Vicenza, è composta da 
esperti nel campo artistico, storico e archeologico. Le sue finalità sono: lo sviluppo della conoscenza e 
dell’interesse verso il patrimonio culturale; la creazione di un collegamento tra il mondo dei giovani e quello 
della cultura museale. 

Finalità 
Sviluppo della conoscenza e dell’interesse verso il patrimonio artistico-culturale; creazione di un collegamento 
tra il mondo dei giovani e quello della cultura museale e del patrimonio artistico della città. 

Obiettivi 
- Favorire la maturazione di una coscienza critica e la sensibilità per le tematiche artistiche e storiche.  
- Promuovere la scoperta delle radici culturali del territorio, nel contesto storico e ambientale, per collegare le 

esperienze del passato con quelle del presente; valorizzare il patrimonio del Museo e del Territorio. 

Attività 
Visione e realtà nei dipinti di Palazzo Chiericati: Animali in posa  
Gli alunni "indagheranno" due dipinti di Palazzo Chiericati per distinguere, al loro interno, gli animali "veri" da 
quelli simbolici con relativa funzione. Il tutto sarà supportato da materiale appositamente strutturato che ne 
faciliterà la comprensione. In dotazione, a piacere, un CD, per attività in classe. 

Tempi di realizzazione 
2 ore. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuola dell'infanzia: ultimo anno 

Gratuito: NO 

Visione e realtà nei dipinti di Palazzo Chiericati: mani che parlano  
L'osservazione delle espressività di mani estrapolate da alcune opere pittoriche che fanno parte del nostro 
panorama artistico guideranno gli alunni alla scoperta di altre mani presenti in alcune opere conservate nella 
sala del '600, a Palazzo Chiericati, per coglierne il significato più profondo. 

Tempi di realizzazione 
2 ore. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuola dell'Infanzia: ultimo anno 

Gratuito: NO 
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Laboratorio d'arte contemporanea: Marc Chagall, fiabe in "volo" 
Attraverso la lettura dei codici visivi del grande pittore russo, i bambini saranno accompagnati nel suo mondo 
popolato di sogni, poesia, ricordi e spiritualità antica. Dal racconto della vita dell'artista si passerà all'analisi di 
alcune sue opere per approdare ad un laboratorio artistico sul tema. 
 
Tempi di realizzazione 
2 ore. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuola dell'infanzia: ultimo anno 

Gratuito: NO 

Laboratorio d'arte contemporanea: Vassilij Kandinskij, il suono del colore 
Il bambino sarà guidato, attraverso una ricerca sinestesica, basata su più giochi, a intuire il rapporto 
suono/colore e a comprendere come ciò si realizza nell’opera di V. Kandinskij. Scoperta, analisi e lettura di 
alcune opere di Kandinskij precederanno la realizzazione di un elaborato di classe. 

Tempi di realizzazione 
2 ore. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuola dell'infanzia: ultimo anno 

Gratuito: NO 

Palladio ed il Teatro Olimpico 
Introduzione in laboratorio sulla vita di Andrea Palladio attraverso la scatola della memoria; attività didattica 
sulla frons scenae del teatro, costruzione di quest'ultima e scoperta dei suoi ritmi visivi e del modulo; visita in 
loco. (Per l'entrata prenotazione obbligatoria). 
 
Tempi di realizzazione 
2 ore. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 
 Scuole primarie: terza, quarta e quinta elementare 

Gratuito: NO 

Palladio e la Basilica Palladiana 
Dopo un'introduzione in laboratorio sulla figura di Andrea Palladio, l'attenzione degli alunni si concentrerà sulla 
Basilica per scoprirne la storia ed il modulo costruttivo: realizzazione della serliana con materiale didattico 
(strutturato per fasce d'età) e visita in loco con entrata nelle logge. 

Tempi di realizzazione 
2 ore. 
Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 
 Scuola dell'infanzia: ultimo anno 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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 

 

27 

Gratuito: NO 

Nel cuore di Vicenza 
Dopo un’introduzione in laboratorio sulla figura di Andrea Palladio, animata da attività con materiale 
appositamente pensato e adeguato ad ogni fascia d'età, si rintracciano il lessico e la poetica del grande 
architetto nei principali edifici pubblici del centro cittadino. 

Tempi di realizzazione 
2 ore. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: NO 

Palladio e La Rotonda 
L’adesione all’itinerario progettato e condotto da Ardea permetterà agli alunni di percorrere tutti gli spazi della 
villa (interni ed esterni) e di usufruire della barchessa dell'edificio per completare il percorso con un laboratorio 
didattico ad hoc. Per le scolaresche che intendono valersi di questa proposta sarà applicata una riduzione al 
biglietto d'entrata. Ideale per una gita di classe. 
 
Tempi di realizzazione 
dalle 2 alle 4 ore 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 
 Scuola dell'infanzia: ultimo anno 

Gratuito: NO 

Visione e realtà nei dipinti di Palazzo Chiericati: Una favola di quadro 
Saranno "indagate" due opere presenti in Museo che trattano in modo profondamente diverso il tema del 
paesaggio. In particolare sarà analizzato il "Paesaggio" di P. Fiammingo che, con il supporto di materiale 
strutturato, sarà studiato soprattutto dal punto di vista del colore. In dotazione, a piacere, CD per attività in 
classe. 

Tempi di realizzazione 
2 ore. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 
 Scuola d'Infanzia: ultimo anno 

Gratuito: NO 

Visione e realtà nei dipinti di Palazzo Chiericati: Un mitico concorso di bellezza 
La lettura delle due opere dedicate a "Il giudizio di Paride" di L. Giordano e G. Lazzarini permetterà agli 
studenti non solo di calarsi nel celebre mito che scatenò la guerra di Troia ma di comprendere la funzionalità 
dei codici che rivelano l'epoca in cui sono state realizzate. In dotazione un CD, a piacere, per attività in classe. 

Tempi di realizzazione 
2 ore. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
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 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: NO 

Laboratorio d'arte contemporanea: 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. Realizzazione conclusiva di un elaborato di classe. 

Tempi di realizzazione 
2 ore. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuola dell'infanzia: ultimo anno 

Gratuito: NO 

Laboratorio d'arte contemporanea: 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 precederanno la realizzazione di un elaborato di classe. 

Tempi di realizzazione 
2 ore. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuola dell'infanzia: ultimo anno 

Gratuito: NO 

About Palladio (itinerario UNESCO in lingua inglese) 
Viaggio in lingua inglese alla scoperta di Andrea Palladio. I ragazzi avranno modo di scoprire la storia 
dell'uomo e dell'architetto e di riconoscere il carattere unico del linguaggio palladiano attraverso la visita di 
alcune sue opere, affinando allo stesso tempo il loro livello di conoscenza della lingua inglese (four skills). 
 
Tempi di realizzazione 
2 ore. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: NO 

Palladio e Palazzo Chiericati 
Itinerario alla scoperta di Andrea Palladio con particolare attenzione a Palazzo Chiericati: visita con materiale 
didattico ai sotterranei e alle stanze affrescate nello stesso periodo in cui fu innalzata la parte cinquecentesca 
del palazzo. 

Tempi di realizzazione 
2 ore. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 
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 Per la scuola primaria: quarta e quinta elementare 

Gratuito: NO 

Visione e realtà nei dipinti di Palazzo Chiericati: Ritratti di famiglia in un interno 
Moda, costume, espressioni, posture, elementi corredati saranno analizzati all'interno di alcuni ritratti di famiglie 
nobili vicentine del '500 per conoscere uno spaccato dell'epoca che li ha prodotti e cogliere la differenza tra 
quella e l'attuale. In dotazione, a piacere, un CD per attività da sviluppare in classe 

Tempi di realizzazione 
2 ore. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 
 Scuola dell'infanzia: ultimo anno 

Gratuito: NO 

Visione e realtà nei dipinti di Palazzo Chiericati:... E le stelle stanno a guardare 
Gli alunni, a P. Chiercati, "indagheranno" il "Firmamento" di Domenico Riccio (Brusasorci) per scoprire 
l'immaginario dell'artista e del committente che l'hanno creato, per poi giungere al linguaggio universalmente 
valido dell'espressività del codice visivo. In dotazione, a piacere, un CD per attività in classe. 

Tempi di realizzazione 
2 ore. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: NO 

Visione e realtà nei dipinti di P. Chiericati: Marcello il pifferaio magico 
L'"Epifania" di Marcello Fogolino sarà prima oggetto di una strategica caccia al tesoro e, successivamente, dell' 
analisi dei codici visivi e della prospettiva coloristica per giungere alla lettura dell'opera e alla comprensione 
della cultura che l'ha prodotto. 

Tempi di realizzazione 
2 ore. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: NO 

Laboratorio d'arte contemporanea: Renè 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. Concluderà l'attività un elaborato di 
classe sulle "alterazioni". 

Tempi di realizzazione 
2 ore. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuola dell'infanzia: ultimo anno 
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Gratuito: NO 

Laboratorio d'arte contemporanea: 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. 

Tempi di realizzazione 
2 ore. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuola dell'infanzia: ultimo anno 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
Gli itinerari palladiani in città, le attività artistiche in laboratorio o in Pinacoteca di 2 h  costano ad alunno € 4,00 
maggiorati di € 2,00 se in classe, ove ci sia la necessità.  
L'itinerario per villa La Rotonda di 4 h  € 6,00 ad alunno. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
 

Progetto IL M USEO PER LA SCUOLA 
 ITINERARI PALL ADIANI e ATTIVITA' DIDATTICHE D'ARTE IN PINACOTECA E IN LABORATORIO 

(realizzati da ARDEA, associaz ione pe r la did attica  museale) 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle ne l riquadro co rrispond ente alle p roposte s celte.  

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

emai l (obbligatoria) ______________________________________________  

cell.  (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

1. � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. � 

 

 

 

 

 

 

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 

PROPOSTA 1  Itinerari pallad iani all' interno de lla città di  Vicenza : (per quelli este rni 
alla città , v. pag. "I quat tro siti Unesco  del Veneto"):   
�     Nel cu ore di Vicenz a (2 ore)                                                                                                      

Destinatari : scuole primarie e secondarie di I e II grado                                                                       
Costi per la scuola: € 4,00 ad alunno, escluso il costo del biglietto d'ingresso ai Musei 

 
      �   About Palladio  (itinerario p alladian o  in lingua  inglese) (2 ore)  
        Destinatari: scuole secondarie di I e II grado 
        Costi per la scuola: € 4,00 ad alunno, escluso il costo del biglietto d'ingresso ai Musei 
      
     �   Palladio e  La Rotond a (2/4 ore) 
        Destinatari: scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I e II grado  
        Costi per la scuola: € 4,00/ € 6,00 ad alunno, escluso il costo del biglietto d'ingresso (scontato)                                                                          
 
     �   Palladio e  Palazzo Chiericati (2 ore): 

      Destinatari: scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I e II grado 
      Costi per la scuola: € 4,00 ad alunno, escluso il costo del biglietto d'ingresso al Museo 
 
� Palladio e la Basilica Palladiana (2 ore): 
      Destinatari: scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I e II grado  
      Costi per la scuola: € 4,00 ad alunno 
 

  �      Palladio e il T eatro Olimpico  (2 ore): 
   Destinatari: scuole primarie e secondarie di I e II grado 
   Costi per la scuola: € 4,00 ad alunno, escluso il costo del biglietto d'ingresso al Teatro 

                                                                                                                                                                
PROPOSTA 2 Visi one e realtà ne i dipinti di Pa lazzo Chiericati  
�     E le stelle  stanno  a guardare (2 ore) 
     Destinatari: scuole primarie e secondarie di I e II grado                                                                           

Costi per la scuola: € 4,00 ad alunno, escluso il costo del biglietto d'ingresso al Museo 

�     Anim ali in posa (2 ore)                                                                                                                             
Destinatari: scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado                                                                        
Costi per la scuola: € 4,00 ad alunno, escluso il costo del biglietto d'ingresso al Museo 

 �     Una favo la di quadro (2 ore)                                                                                                                 
Destinatari: scuole del'infanzia, primarie e secondarie di I e II grado                                                          
Costo per la scuola: € 4,00 ad alunno, escluso il costo del biglietto d'ingresso al Museo 
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3. � 

 

 �   Ritratti di famiglie in un interno (2 ore)                                                                                     
Destinatari: scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I e II grado                                                                            
Costo per la scuola: € 4,00 ad alunno, escluso il costo del biglietto d'ingresso al Museo 

  �  Mani che parlano (2 ore)                                                                                                              
Destinatari: scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado                                                     
Costo per la scuola: € 4,00 ad alunno, escluso il costo del biglietto d'ingresso al Museo 

  �  Un mitico concor so di bellezza (2 ore)                                                                                                 
Destinatari: scuole primarie e secondarie di I e II grado                                                                                
Costo per la scuola: € 4,00 ad alunno, escluso il costo del biglietto d'ingresso al Museo 

 �   Marcello il pifferaio m agico                                                                                                       
Destinatari: scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado                                                       
Costo per la scuola: € 4,00 ad alunno, escluso il costo del biglietto d'ingresso al Museo 

 PROPOSTA  3:  Laboratori d'ar te contempo ranea     

  �      Marc Chagall : “fiabe”  in v olo (2 ore).                                                                                                                       
Destinatari: scuole dell'infanzia e primarie                                                                                                 
Costi per la scuola: € 4,00 ad alunno 

   �  Vincent Van Gogh : emozioni d i luce (2 ore)                                                                                         
Destinatari: scuole dell'infanzia e primarie                                                                                                
Costi per la scuola: € 4,00 ad alunno 

   �   René Magritte : come g ioca il pensiero (2 ore) 
Destinatari: scuole primarie 
Costi per la scuola: € 4,00 ad alunno 
 

   �  Vassilj K andinskij: il suono  del color e (2 ore) 
       Destinatari: scuole dell'infanzia e primarie 
       Costi per la scuola: € 4,00 ad alunno 
 
   �   Henri M atisse: la d anza del color e (2 ore) 
       Destinatari: scuole dell'infanzia e primarie 
       Costi per la scuola: € 4,00 ad alunno 
 
   �   Joan Mirò:  in forma di sog no (2 ore)  
       Destinatari: scuole dell'infanzia e primarie 
       Costi per la scuola: € 4,00 ad alunno    

 

N.B. per ulteriori info vedi: http://www. associazio ne-ardea.it 

 

 

 

 

 

 

       _____________________________________                                                            ______________________________________     
                (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 interv entieduc@comun e.vice nza.it  o VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ ASSESSORATO ALL A FORMAZIONE – Uff icio In terven ti Educativi  
Via Lev à degli Angel i, 11 – 36100 Vicenz a - Tel. 0444/222112-113 

entro e n on oltr e il 30 set tembre 2015  
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16- IL MUSEO PER LA SCUOLA: MUSEO NATURALISTICO 
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza 
Referente: Antonio Dal Lago 
Indirizzo: Contrà Santa Corona, 4 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444222815 
Email: museonatarcheo@comune.vicenza.it  
Sito web: www.museicivicivicenza.it  
 

Presentazione 
Il Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza è un punto di riferimento per la conservazione, tutela e 
divulgazione della cultura storico-archeologica e naturalistica di Vicenza. 

Finalità 
Il patrimonio ambientale e archeologico del territorio vicentino, è descritto nel Museo dai reperti archeologici 
databili dal Paleolitico medio all'Età longobarda e dal materiale naturalistico che illustra i diversi ambienti 
naturali dei Colli Berici. Il Museo si pone come 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. 

Obiettivi 
- Costruire una più stretta connessione tra il mondo della scuola e quello della cultura museale per favorire la 

progettazione comune, riconoscendo al Museo un ruolo di primaria importanza per l’apprendimento delle 
discipline artistiche, naturalistiche, storiche e archeologiche.  

- Favorire la maturazione di una coscienza critica e la sensibilità per le tematiche artistiche, storiche, 
archeologiche e ambientali. 

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

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

Attività 
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. 
 

Tempi di realizzazione 
2 h. Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuola primaria secondo ciclo 

Gratuito: NO 

La goccia e la roccia. Geologia, grotte, risorgive, fiumi e laghi 
Le forme 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. 

Tempi di realizzazione 
2 ore. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 
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Gratuito: NO 

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 dei ricercatori e collaboratori del museo su diverse tematiche (botanica, zoologia, 
paleontologia). 
Attività 
Percorso attivo + laboratorio. 

Tempi di realizzazione 
2 ore. 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole primarie secondo ciclo 

Gratuito: NO 

Il prato in tavola 
Le coltivazioni di cereali e le erbe spontanee: un percorso per conoscere i vegetali ad uso alimentare della 
nostra provincia e un approfondimento su piante importanti dal punto di vista ambientale e alimentare, le 
Leguminose (2016 Anno Internazionale dei Legumi) (abbinabile a passeggiata sui Colli Berici per conoscere le 
varietà vegetali commestibili).  
Attività 
Percorso attivo + laboratorio. 

Tempi di realizzazione 
2 ore. 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuola primaria secondo ciclo 

Gratuito: NO 

Tesori nascosti. le aree protette della Provincia di Vicenza 
La conoscenza delle aree protette locali, 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. 

Tempi di realizzazione 
2 ore. 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: NO 

Arboreto salvatico, un omaggio a Mario Rigoni Stern 
Attività ludiche e laboratoriali legate agli animali e le piante dei suoi libri:la scoperta del legame tra uomini, 
boschi ed animali. Approccio alla biodiversità grazie al materiale nelle vetrine del museo, labirinto in cui 
ricercare gli animali più bizzarri in una caccia al tesoro o per i più piccoli oggetti da imparare a conoscere ad 
occhi chiusi. 
Attività 
Percorso attivo + laboratorio. 

Tempi di realizzazione 
2 ore. 
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Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 

Gratuito: NO 

La grotta di San Bernardino. Tracce del passaggio del genere Homo da neanderthalensis a sapiens sui 
Monti Berici. 
Nella grotta di S. Bernardino si conserva la sezione archeologica che ha portato alla luce reperti risalenti tra i 
200.000 e i 70.000 anni fa. Sono le tracce dell’uomo di Neanderthal prima che l’uomo sapiens prendesse il 
sopravvento. Manufatti litici e altri resti hanno permesso di ricostruire l’ambiente in cui i primi uomini vivevano. 
Attività 
Visita alla Grotta di S. Bernardino a Mossano. 

Tempi di realizzazione 
Una mattinata. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: NO 

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.  
Visite al Museo ed esplorazioni sul territorio porteranno alla scoperta della storia antica e moderna del Lago più 
antico della pianura padana e a conoscere anche il suo stato di salute.  
Attività 
visita guidata in Museo. 

Tempi di realizzazione 
2 ore, abbinabile a esplorazione del lago. 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: NO 

La selce, l’orso e l’alce: il Paleolitico nel territorio vicentino 
Ricostruiamo la vita degli antichi cacciatori e raccoglitori, conoscitori delle risorse ambientali, utilizzando i 
reperti esposti nelle vetrine del Museo. Abbinati i laboratori: Selce all'attacco - Esperienza di utilizzo di una 
scheggia di selce e realizzazione di un oggetto in pelle. Trofei di caccia come ornamenti - Realizzazione in 
argilla/das, di un dente di cervo forato. 

Tempi di realizzazione 
2 h  + 1 di laboratorio. 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: NO 

I vasi a bocca quadrata e la pintadera: il Neolitico nel territorio vicentino 
Utilizzando i reperti esposti nelle vetrine, approfondiamo la conoscenza di un ambiente naturale e di un sito 
archeologico; elementi fondamentali per comprendere i cambiamenti del Neolitico. 
Abbinati i laboratori: Vasi neolitici - Manipolazione dell’argilla con formatura e decorazione un vasetto. Tatuaggi 
preistorici - Formatura di una pintaderas. 
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Tempi di realizzazione 
2 h  + 1 di laboratorio. 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: NO 

Le età della pietra: Paleolitico e Neolitico del territorio vicentino 
Il percorso diacronico tra le sale del museo permette di confrontare i modi di vita e i manufatti più 
rappresentativi del Paleolitico e del Neolitico messi in luce nel territorio vicentino. Abbinato il laboratorio. 
Vietato non toccare! Manipolazione di reperti originali, fossili guida del Paleolitico, Neolitico ed Età dei Metalli. 

Tempi di realizzazione 
2 h  + 1 di laboratorio. 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: NO 

Non solo pane… i legumi sulle “tavole” dei neolitici 
I reperti archeologici permettono di esplorare le “tappe alimentari” dei nostri antenati. Scopriremo le specie di 
cereali e di legumi coltivate, le tecniche agricole impiegate.  
Abbinati i laboratori. Cereali antichi - macinatura di antichi cereali (farro, orzo e frumento).  
Legumi ieri e oggi - riconoscimento di semi e legumi antichi e attuali con creazione su carta di un piccolo orto 
neolitico. 

Tempi di realizzazione 
2 h  + 1 di laboratorio. 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: NO 

I Veneti antichi a Vicenza 
Gli alunni potranno conoscere gli usi e i costumi dei Veneti in gran parte dedotti dall’eccezionale ritrovamento 
del santuario di piazzetta San Giacomo. 
Ad integrazione dell’itinerario è possibile abbinare uno dei seguenti laboratori: Tecniche di lavorazione dei 
metalli; Tessitura; I Veneti e gli altri: rapporti con altre civiltà del Mediterraneo 

Tempi di realizzazione 
2 h  abbinabile ad altre 2 h  di laboratorio. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: NO 

L’immagine di Vicenza romana 
La fisionomia dell’antica Vicetia andrà delineandosi attraverso l’indagine sulla struttura urbana e sui monumenti 
di cui è rimasta traccia al Museo e in città. 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. 

Tempi di realizzazione 
2 h  + due facoltative in esterno. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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 

 

35 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: NO 

La pietra che parla 
Il materiale epigrafico di età romana fornisce i principali strumenti per la comprensione epigrafica e le “storie” di 
vita di Vicenza romana. Il percorso prevede 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. 

Tempi di realizzazione 
2 ore. 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: NO 

Ad mensam: a tavola con gli antichi Romani 
Dalla produzione alla consumazione dei cibi nell’atmosfera del banchetto. Un approccio alla cultura romana 
con insospettabili riferimenti all’alimentazione dei nostri giorni. La conoscenza delle materie ed esperienze 
plurisensoriali. Si sfrutterà l’orto romano allestito nell’area museale, con un approfondimento sulla coltivazione 
dei legumi, alimento dal fondamentale apporto proteico a basso costo. 

Tempi di realizzazione 
2 ore. 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: NO 

La moda nel mondo romano 
Gli alunni saranno invitati a sviluppare la loro capacità di osservazione critica dell'oggetto, sia esso originale o 
in copia (tessuti, abiti, accessori, acconciature, monili e profumi), 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. 

Tempi di realizzazione 
2 ore 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: NO 

Tra le “pieghe” di marmi antichi 
Conoscere dal vero vari aspetti della scultura ellenistico-romana attraverso statue portate da Roma 
dall’archeologo vicentino Egidio di Velo e parzialmente rinvenute nelle Terme di Caracalla, luogo cui saranno 
“ricollocate” attraverso un viaggio virtuale. Per le classi IV e V della scuola primaria un’attività ludica consentirà 
un approccio originale al tema della scultura nel mondo antico. 
 
Tempi di realizzazione 
2 ore. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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 

 

36 

 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: NO 

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. 

Tempi di realizzazione 
2 ore. 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: NO 

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. 

Tempi di realizzazione 
2 ore. 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
I costi sono per entrata museo ad alunno: 
Proposta da 1 a 7 e da 13 a 20: € 400  + € 2,50  
Proposta da 8 a 12: € 6,00 + € 2,50  
Proposta 8: ulteriori € 4,00 ad alunno per uscita al lago di Fimon. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al 
Progetto   Il Museo per la Scuola– a.s. 2015/16

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte.

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________

email (obbligatoria) ______________________________________________ 

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito.

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

1. 

2. 

3. 

4.  

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente

PROPOSTA 1 La goccia e la roccia. Geologia, grotte, risorgive, fiumi e laghi

Destinatari Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado

Costi per la scuola 4,00 € + 2,50 € per entrata museo ad alunno

PROPOSTA 2 Scienziato per un giorno

Destinatari Scuola primaria (secondo ciclo) 

Costi per la scuola 4,00 € + 2,50 € per entrata museo ad alunno

PROPOSTA 3 Il prato in tavola

Destinatari Scuola primaria (secondo ciclo) 

Costi per la scuola 4,00 € + 2,50 € per entrata museo ad alunno

PROPOSTA 4 Ma cosa mangia?

Destinatari Scuola primaria (secondo ciclo)  

Costi per la scuola 4,00 € + 2,50 € per entrata museo ad alunno
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5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

PROPOSTA 5 Tesori nascosti. Le aree protette della Provincia di Vicenza

Destinatari Scuola primaria e secondaria di primo grado

Costi per la scuola 4,00 € + 2,50 € per entrata museo ad alunno

PROPOSTA 6 Arboreto salvatico, un omaggio a Mario Rigoni Stern

Destinatari Scuola per l'infanzia e scuola primaria 

Costi per la scuola 4,00 € + 2,50 € per entrata museo ad alunno

PROPOSTA 7 La grotta  di  San Bernardino.Tracce del  passaggio del  genere  Homo da  neanderthalensis a
sapiens sui Monti Berici.

Destinatari Scuola primaria e secondaria

Costi per la scuola 4,00 € + 2,50 € per entrata museo ad alunno

PROPOSTA 8Fimon: il Lago più antico del Nord Italia

Destinatari Scuola primaria e secondaria 

Costi per la scuola  visita guidata in Museo: 4,00 € + 2,50 € per entrata museo ad alunno 

                                 uscita al lago di Fimon € 4,00 ad alunno

PROPOSTA 9 La selce, l’orso e l’alce: il Paleolitico nel territorio vicentino

Destinatari Scuola primaria e secondaria di secondo grado

Costi per la scuola 6,00 € + 2,50 € per entrata museo ad alunno

PROPOSTA 10 I vasi a bocca quadrata e la pintadera: il Neolitico nel territorio vicentino

Destinatari Scuola primaria e secondaria di secondo grado

Costi per la scuola 6,00 € + 2,50 € per entrata museo ad alunno
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11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

PROPOSTA 11 Non solo pane… i legumi sulle “tavole” dei neolitici

Destinatari Scuola primaria e secondaria di secondo grado

Costi per la scuola 6,00 € + 2,50 € per entrata museo ad alunno

PROPOSTA 12 Le età della pietra: Paleolitico e Neolitico del territorio vicentino

Destinatari Scuola primaria e secondaria di secondo grado

Costi per la scuola 6,00 € + 2,50 € per entrata museo ad alunno

PROPOSTA 13 I Veneti antichi a Vicenza

Destinatari  Scuola primaria e secondaria

Costi per la scuola 4,00 € + 2,50 € per entrata museo ad alunno (+ 4,00 € se abbinata a
laboratorio facoltativo)

PROPOSTA 14 L’immagine di Vicenza romana

Destinatari  Scuola primaria e secondaria

Costi per la scuola 4,00 € + 2,50 € per entrata museo ad alunno (+ 4,00 € se abbinata a
uscita in esterno facoltativa)

PROPOSTA 15 La pietra che parla

Destinatari Scuola primaria e secondaria di secondo grado

Costi per la scuola 4,00 € + 2,50 € per entrata museo ad alunno

PROPOSTA 16 Ad mensam: a tavola con gli antichi Romani

Destinatari Scuola primaria e secondaria di secondo grado

Costi per la scuola 4,00 € + 2,50 € per entrata museo ad alunno
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17. 

18. 

19. 

20. 

PROPOSTA 17 La moda nel mondo romano

Destinatari Scuola primaria e secondaria di secondo grado

Costi per la scuola 4,00 € + 2,50 € per entrata museo ad alunno

PROPOSTA 18 Tra le “pieghe” di marmi antichi

Destinatari Scuola primaria e secondaria di secondo grado

Costi per la scuola 4,00 € + 2,50 € per entrata museo ad alunno

PROPOSTA 19 Come si viveva all’epoca dei Longobardi

Destinatari Scuola secondaria di primo e secondo grado

Costi per la scuola 4,00 € + 2,50 € per entrata museo ad alunno

PROPOSTA 20 Dal Teatro Berga all’Olimpico

Destinatari Scuola primaria e secondaria di secondo grado

Costi per la scuola 4,00 € + 2,50 € per entrata museo ad alunno

           _______________________                                                                                        ___________________________    
        (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 2015

 

mailto:interventieduc@comune.vicenza.it


COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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 

 

37 

17- IL MUSEO PER LA SCUOLA: MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELLA RESISTENZA 
2015-2016 

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
Museo del Risorgimento e della Resistenza   
Referente: Tiziana Lain 
Indirizzo: Viale Dieci Giugno, 115 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444222820 
Email: museorisorgimento@comune.vicenza.it 
Sito web: www.museicivicivicenza.it 

Presentazione 
Museo del Risorgimento e della Resistenza 

Finalità 
Il Museo del Risorgimento e della Resistenza riconosce nella didattica della storia un servizio imprescindibile 
nella politica culturale dell’Istituto, diventando lo strumento di un ampio progetto di tutela e valorizzazione della 
memoria storica, sempre più articolato ed aperto al territorio. Attraverso l'analisi della struttura della 
conoscenza storica e l'individuazione dei processi di insegnamento e apprendimento ha prodotto una serie di 
strumenti utili per un contatto attivo con il vasto repertorio di documenti in esposizione nelle sale di Villa 
Guiccioli. 

Obiettivi 
-  Contribuire ad una formazione storica degli studenti. 
-  Offrire esperienze 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. 

-  Far sperimentare percorsi attivi focalizzati sulle vicende della Grande Guerra circoscritte alle zone vicentine 
che furono teatro di sanguinosi combattimenti. 

Attività 
La propaganda tra pubblicità e politica 
L’itinerario mette a confronto il duro realismo di Boccasile e l’originale futurismo di Depero. L’obiettivo didattico 
consiste nel far comprendere le diverse funzioni di due tipologie di manifesto contemporanee alla Seconda 
Guerra Mondiale. 

Tempi di realizzazione 
Durata 2 h. Laboratorio Ardea a pagamento. Prenotare la giornata al Museo e contattare Aim per il giorno e gli 
orari (tel. 0444 394906/394907 - paolo.mozzo@aimvicenza.it) del trasporto gratuito. 
Destinatari 

 Scuole primarie 

Gratuito:NO 

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. Laboratorio autogestito dal docente con utilizzo di un quaderno 
didattico di € 1,50/alunno. 
 
Tempi di realizzazione 
La durata del laboratorio/visita è di 1,30 h. Prenotare la giornata al Museo e contattare Aim per il giorno e gli 
orari (tel. 0444 394906/394907 - paolo.mozzo@aimvicenza.it) del trasporto gratuito. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: NO 
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Il museo per mano. Soldati, armi, divise: una storia  
Ricostruzione con documenti di diversa tipologia dei luoghi e dei personaggi del Risorgimento vicentino nel suo 
momento culminante tra marzo e giugno 1848.  
Il laboratorio è autogestito dal docente accompagnatore, è previsto l'acquisto di un quaderno didattico del costo 
di € 1,50 ad alunno. 

Tempi di realizzazione 
La durata del laboratorio/visita è di 1,30 h. Prenotare la giornata al Museo e contattare Aim per il giorno e gli 
orari (tel. 0444 394906/394907 - paolo.mozzo@aimvicenza.it) del trasporto gratuito. 

Destinatari 
 Scuole primarie 

Gratuito: SI 

Testimonianze di un’epoca: alla ricerca di oggetti misteriosi  
Una coinvolgente caccia al tesoro per conoscere la storia dal vero attraverso la scoperta e l’analisi dei reperti 
esposti nelle vetrine. Al termine del percorso i bambini avranno modo di “toccare con mano” alcuni oggetti 
originali del ’48, messi a disposizione dal Museo. In collaborazione con “Associazione Ardea”. 

Tempi di realizzazione 
Durata 2 h. Laboratorio Ardea a pagamento. Prenotare la giornata al Museo e contattare Aim per il giorno e gli 
orari (tel. 0444 394906/394907 - paolo.mozzo@aimvicenza.it) del trasporto gratuito. 

Destinatari 
 Scuole primarie 

Gratuito: NO 

Episodi del risorgimento vicentino nell’arte  
I bambini saranno guidati a conoscere suggestivi momenti del Risorgimento vicentino attraverso la lettura di 
dipinti e stampe dell’epoca. Indizi “catturati” nei quadri porteranno alla scoperta e alla contestualizzazione delle 
opere e degli eventi raffigurati. In collaborazione con ”Associazione Ardea”. 

Tempi di realizzazione 
Durata 2 h. Laboratorio Ardea a pagamento. Prenotare la giornata al Museo e contattare Aim per il giorno e gli 
orari (tel. 0444 394906/394907 - paolo.mozzo@aimvicenza.it) del trasporto gratuito. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 

Gratuito: NO 

Un ’48 di carte: il Risorgimento attraverso le sue immagini  
Le battaglie che hanno reso possibile l’Unità d’Italia attraverso la rievocazione di quelle combattute a Vicenza 
contro gli austriaci, mediante un coinvolgente gioco di ruolo. Al termine dell’attività gli studenti avranno modo di 
“toccare con mano” alcuni oggetti originali del ’48, messi a disposizione dal Museo. 

Tempi di realizzazione 
Durata 2 h. Laboratorio Ardea a pagamento. Prenotare la giornata al Museo e contattare Aim per il giorno e gli 
orari (tel. 0444 394906/394907 - paolo.mozzo@aimvicenza.it) del trasporto gratuito. 

Destinatari 
 Scuole primarie 

Gratuito: NO 

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. Laboratorio autogestito dal docente con l'acquisto di un quaderno didattico 
€ 1,50/alunno. 
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Tempi di realizzazione 
La durata del laboratorio/visita è di 1,30 h. Prenotare la giornata al Museo e contattare Aim per il giorno e gli 
orari (tel. 0444 394906/394907 - paolo.mozzo@aimvicenza.it) del trasporto gratuito. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: SI 

Vicenza dentro la storia. 1797-1945  
Itinerario di scoperta, attraverso documenti selezionati, del ruolo di partecipazione della città di Vicenza alle 
vicende nazionali. Laboratorio autogestito dal docente con l'acquisito di un quaderno didattico € 1,50 /alunno. 

Tempi di realizzazione 
La durata del laboratorio/visita è 1,30 h. Prenotare la giornata al Museo e contattare Aim per il giorno e gli orari 
(tel. 0444 394906/394907 - paolo.mozzo@aimvicenza.it) del trasporto gratuito. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: SI 

Personaggi illustri tra ‘800 e ‘900  
Attraverso i ritratti di alcuni notabili vicentini, gli alunni saranno coinvolti in un’attività di studio sulla 
toponomastica cittadina finalizzata alla conoscenza della storia politica e culturale della nostra città in epoca 
risorgimentale. L’itinerario può essere svolto in classe oppure abbinato alla visita al Museo In collaborazione 
con “Associazione Ardea”. 

Tempi di realizzazione 
Durata 2 h. Laboratorio Ardea a pagamento. Prenotare la giornata al Museo e contattare Aim per il giorno e gli 
orari (tel. 0444 394906/394907 - paolo.mozzo@aimvicenza.it) del trasporto gratuito. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: NO 

La guerra… di carta – per il centenario della prima guerra mondiale 
Esiste una battaglia parallela a quella combattuta in trincea, fatta di parole, immagini, slogan, ideali. Un 
percorso per capire ed approfondire il fenomeno della propaganda, attraverso volantini, giornali di trincea, 
quotidiani, manifesti, fotografie intesi come vere e proprie armi di persuasione di massa. Verranno analizzati 
diversi documenti originali del Museo. 

Tempi di realizzazione 
Durata 2 h. Laboratorio a pagamento. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito:NO 

Cartoline dal fronte – per il centenario della prima guerra mondiale  
Le cartoline diventano protagoniste, quali testimonianze degli eventi che hanno trasformato in fronte di guerra i 
luoghi di Vicenza e provincia durante la Grande Guerra. Dopo, la visita alle sale espositive, con particolare 
attenzione a quella dedicata alla Prima Guerra Mondiale, in collaborazione con Associazione Ardea. 
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Tempi di realizzazione 
Durata 2 h. Laboratorio Ardea a pagamento. Prenotare la giornata al Museo e contattare Aim per il giorno e 
gli orari (tel. 0444 394906/394907 - paolo.mozzo@aimvicenza.it) del trasporto gratuito. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: NO 

Guerra bianca – per il centenario della prima guerra mondiale 
Partecipazione alla narrazione “Fuoco sotto la neve” nell’Auditorium del museo, con Paola Rossi. Vicende di 
persone comuni, scene di vita quotidiana che ci restituiscono la dimensione umana di una grande tragedia. 
La visita al museo è a cura dell’insegnante. In collaborazione con La Piccionaia. 

Tempi di realizzazione 
Il racconto “Fuoco sotto la neve” sarà possibile comunque concordare telefonicamente altri giorni. La durata 
del racconto è di 45 min circa. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
Biglietto ingresso € 2,00 a bambino. “Fuoco sotto la neve” della Piccionaia € 2,50 ad alunno. Laboratori 
Ardea costano € 4,00 ad alunno. Acquisto 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”. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto  MUSEO PER LA SCUOLA MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELLA RESISTENZA – a.s. 2015/16 

 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le caselle nel 
riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE ______________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle seguenti iniziative previste nel progetto:   

Museo del Risorgimento e della Resistenza in collaborazione con Ardea  (Associazione per la Didattica 
Museale) e La Piccionaia  (Paola Rossi).  INFO: PER PRENOTARE I PERCORSI AL MUSEO 0444/222820 - 
museorisorgimento@comune.vicenza.it - www.museicivicivicenza.it  
SERVIZIO DI TRASPORTO GRATUITO 
In occasione del Centenario della Grande Guerra, le scolaresche degli Istituti cittadini e dei comuni 
confinanti che intendono aderire alle attività didattiche del Museo potranno usufruire del trasporto 
gratuito al Museo del Risorgimento e della Resistenza di Villa Guiccioli.  
La scuola interessata al servizio concorderà la prenotazione della giornata didattica con il Museo e poi 
dovrà contattare direttamente Aim per comunicare il giorno e gli orari (tel. 0444 394906/394907 
paolo.mozzo@aimvicenza.it)   
Il servizio sarà usufruibile fino alla disponibilità indicata dall’Amministrazione comunale di Vicenza. 
PERCORSI PER LA SCUOLA PRIMARIA  

 IL MUSEO PER MANO. SOLDATI, ARMI, DIVISE: UNA STORIA 

 EPISODI DEL RISORGIMENTO VICENTINO NELL’ARTE 

 TESTIMONIANZE DI UN’EPOCA: ALLA RICERCA DI OGGETTI MISTERIOSI  

 UN ’48 DI CARTE: IL RISORGIMENTO ATTRAVERSO LE SUE IMMAGINI  

 LA PROPAGANDA TRA PUBBLICITÀ E POLITICA 

PERCORSI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SECONDO GRADO 

 BARRICATE IN CITTÀ: IL 1848 A VICENZA  

 LA TRINCEA: IL NEMICO, IL NEMICO È UN SOLDATO COME NOI  

 VICENZA DENTRO LA STORIA. 1797-1945  

 PERSONAGGI ILLUSTRI TRA ‘800 E ‘900 

 LA GUERRA DI CARTA – PER IL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 CARTOLINE DAL FRONTE – PER IL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 GUERRA BIANCA – PER IL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE  

          
 
 
 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 MAIL A museorisorgimento@comune.vicenza.it 
entro e non oltre il 30 SETTEMBRE 2015  
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18- VICENZA PER MANO: ITINERARI TURISTICI CON I COMPAGNI DEL POLO 
TURISTICO-ENOGASTRONOMICO 

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
IST. DA SCHIO di Vicenza 
Referente: Barbara Anni 
Indirizzo: Via Baden Powell 33 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3471346343 
Email: annibarbara@libero.it  
Sito web: viis01600r@istruzione.it  
 
Presentazione 
L’Istituto prevede, oltre al Commerciale, il Tecnico Turismo e l’Enogastronomico che in questi due anni hanno 
messo a disposizione del territorio le professionalità dei propri studenti con numerosi attività con il Comune; il 
Polo turistico-eno si sta aprendo alla città per sperimentare collaborazioni con soggetti pubblici e privati al fine 
di promuovere l'immagine turistica-eno del proprio territorio. 

Finalità 
Il progetto ha lo scopo di creare una cooperazione tra i ragazzi del Turistico che valorizzano le competenze 
accompagnando i ragazzi di 2^ delle scuole medie attraverso i luoghi significativi di Vicenza medioevale e 
rinascimentale, in sinergia con i compagni dell’ Alberghiero, che preparano una merenda storica con prodotti 
semplici e naturali. Le finalità si legano all’idea di formare un futuro cittadino responsabile, grazie alla scoperta 
del patrimonio naturale ed artistico della città, e con la formazione 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 
grazie alla collaborazione tra compagni, 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 e 
applicare una comunicazione sociale con un linguaggio storico, artistico e tecnico. Importante sottolineare 
anche il continuare a collaborare con le Istituzioni pubbliche del territorio allo scopo di far conoscere la realtà 
del Polo turistico-enogastronomico come soggetto che sta mettendo a disposizione le professionalità dei propri 
studenti, al fine di promuovere l'immagine turistica ed enogastronomica di Vicenza. 

Attività 
Ai ragazzi saranno proposti un paio di percorsi, toccando i siti più importanti della Vicenza medioevale e 
rinascimentale; verrà consegnata una brochure che illustra il percorso e, al termine della visita, verrà offerta 
una merenda storica preparata dagli alunni dell’enogastronomico presso l’IIS Da Schio. Per gli spostamenti si 
rimanda ad accordi che verranno presi con l’Assessorato alla Formazione. 

Tempi di realizzazione 
Si prevede di svolgere l’attività in 1 o 2 settimane in base alle richieste nel periodo compreso tra fine febbraio 
ed i primi di marzo 2016, con presentazione ufficiale a gennaio. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Alunni delle classi seconde delle scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: SI 
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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-ENOGASTRONOMICO – a.s. 2015/16 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 
. Il/La sottoscritto/a aderisce al seguente progetto:   

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VICENZA PER MANO: ITINERARI TURISTICI CON I COMPAGNI DEL POLO TURISTICO-
ENOGASTRONOMICO  
 
Destinatari: Alunni delle classi seconde delle Scuole Secondarie di primo grado 

 

Costi per la scuola: GRATUITO 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 2015 
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19- VISITE DIDATTICHE: PER UN APPROCCIO CONSAPEVOLE DEI QUATTRO SITI 
CULTURALI UNESCO VENETI 

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
Comune di Vicenza – Ufficio Unesco 
Referente: Grazia Rostello 
Indirizzo: Via Levà degli Angeli 11 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444222115 
Email: grostello@comune.vicenza.it  
Sito web: www.comune.vicenza.it – ViviVicenza/ScopriVicenza/VicenzaUnesco 
 
Presentazione 
Comune di Vicenza – Ufficio Unesco 
 
Finalità 
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 proposti degli itinerari didattici 
al fine di sensibilizzare e informare sul valore eccezionale del patrimonio culturale presente, 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. 

Obiettivi 
Far conoscere i seguenti siti: 
- “l’Orto Botanico” dell’Università di Padova. Ospita innumerevoli specie vegetali, svolge intensa attività 

scientifica e didattica, e occupa un posto di primo piano in campo botanico a livello nazionale ed 
internazionale. 

- “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. 

- “Città di Vicenza e le ville del Palladio nel Veneto” è invece un sito seriale, a “dislocazione multipla”. 
- “Venezia e la sua Laguna” individua un contesto territorialmente abbastanza omogeneo, ma assai ampio 

articolato per quanto riguarda l’immenso patrimonio storico culturale e paesaggistico ambientale. 

Attività    
Il progetto mira a far conoscere e apprezzare il patrimonio culturale dei siti proposti, cogliendone l’eccezionale 
valore storico, le bellezze architettoniche, artistiche e naturali, gli usi e i costumi del luogo. 

Tempi di realizzazione 
Al termine di ciascuna visita didattica verrà chiesto all’insegnante accompagnatore della classe di compilare 
obbligatoriamente un questionario di valutazione sulla visita effettuata. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado a seconda del tipo di itinerario scelto. 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
Il costo delle visite didattiche, compreso il costo dei biglietti di ingresso ai musei e eventuali costi di trasporto, 
sono 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. 2015/16 

 
Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 

caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

 

1. � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 
 
 
Proposte didattiche per il Sito “La città di Vicenza e le ville del Palladio nel Veneto”  
(attività didattica a cura dell’Associazione Ardea di Vicenza) 

□  Palladio e Villa Capra detta La Rotonda (2,00 ore) 
Costi per la scuola:  € 4,00 ad alunno, più biglietti ingresso Villa Capra 
Destinatari:  scuole d’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado 

□  Palladio in città. Un’intera giornata con l’architetto (5 ore)   
Costi per la scuola:  € 7,00 ad alunno, più biglietti ingresso Musei e Villa Capra 
Destinatari:  scuole primarie e secondarie di I e II grado 

□  Palladio in città. Nel cuore di Vicenza (2 ore) 
Costi per la scuola:  € 4,00 ad alunno, più biglietti ingresso Musei 
Destinatari:  scuole primarie e secondarie di I e II grado 

□  Palladio e Palazzo Chiericati (2 ore) 
     Costi per la scuola:  € 4,00 ad alunno, più biglietti ingresso Museo 
     Destinatari:  scuole d’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado 

□  Palladio e il Teatro Olimpico (2 ore) 
Costi per la scuola:  € 4,00 ad alunno, più biglietti ingresso Teatro 
Destinatari:  scuole primarie e secondarie di I e II grado 

□  Palladio e la Basilica Palladiana (2 ore) 
Costi per la scuola:  € 4,00 ad alunno,  più eventuale biglietti ingresso 
Destinatari:  scuole d’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado 

□  Le ville palladiane. Palladio e Veronese: una collaborazione vincente! (intera giornata).  
Costi per la scuola:  € 9,00 ad alunno, più biglietti ingresso alle Ville e costi trasporto 
Destinatari:  scuole primarie e secondarie di I e II grado 

□  Le ville palladiane. Nei dintorni di Vicenza (4 ore). 
Costi per la scuola:  € 7,00 ad alunno, più biglietti ingresso alla Villa e costi trasporto 
Destinatari:  scuole primarie e secondarie di I e II grado 

Per tutti gli itinerari sopra citati: vedi anche scheda POFT presentata dalla Associazione Ardea 
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2. � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. � 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. � 

 

 

Proposte didattiche per il 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). 

Per tutti gli itinerari sopra citati 
Destinatari:  vedi: http://www.sitiunescoveneto.it/libretto170x240_bass.pdf  
Costi per la scuola: per i dettagli vedi : http://www.sitiunescoveneto.it/libretto170x240_bass.pdf e contattare 
l’Associazione Aster di Verona per eventuali aggiornamenti alle tariffe o itinerari 

 

Proposte didattiche per il 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. 

Per tutti gli itinerari sopra citati 
Destinatari:  vedi: http://www.sitiunescoveneto.it/libretto170x240_bass.pdf  
Costi per la scuola: per i dettagli vedi : http://www.sitiunescoveneto.it/libretto170x240_bass.pdf e contattare 
l’Associazione Culturale Alicorno per eventuali aggiornamenti alle tariffe o itinerari 

 

Proposte didattiche per il 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). 

Per tutti gli itinerari sopra citati 
Destinatari:  vedi: http://www.sitiunescoveneto.it/libretto170x240_bass.pdf  
Costi per la scuola: per i dettagli vedi : http://www.sitiunescoveneto.it/libretto170x240_bass.pdf e contattare la 
Fondazione Musei Civici di Venezia per eventuali aggiornamenti alle tariffe o itinerari 

 

 

 

 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
       (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 2015 

mailto:interventieduc@comune.vicenza.it
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20- GALLERIE D’ITALIA - PALAZZO LEONI MONTANARI, VICENZA PERCORSI 
DIDATTICI DEDICATI ALLE COLLEZIONI PERMANENTI E ALLA MOSTRA 

TEMPORANEA  
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari, Vicenza 
Referente: Elena Milan 
Indirizzo: Contra' Santa Corona, 25 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 800.578875 (numero verde) 
Email: informazioni@palazzomontanari.com - Sito web: www.gallerieditalia.com  
 
Presentazione 
Le Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, polo museale di Intesa Sanpaolo a Vicenza, sono allestite in una 
dimora seicentesca, caratterizzata all'interno da decorazioni di gusto barocco. Tre le collezioni d’arte presenti: 
le ceramiche attiche e magnogreche, un corpus di dipinti del Settecento veneto e la raccolta di icone russe. 

Finalità 
Avvicinare alle Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari e al patrimonio culturale in esso contenuto le giovani 
generazioni, nella consapevolezza dell’alto valore educativo dell’arte e della musica, in quanto straordinaria 
sintesi del cammino umano. 

Obiettivi 
- Favorire un approccio interdisciplinare, interculturale e autobiografico alla conoscenza storico-artistica e 

musicale, veicolo di nuove riflessioni e forme di espressione. 
- Dare l’occasione alla scuola di esperire una serie di proposte strutturate, calibrate nel rispetto di diverse età, 

abilità e culture. 

Attività 
Dioniso. Mito, rito e teatro 
Conoscere il linguaggio formale e la spiritualità della ceramica attica e apula, con il focus sulla figura di Dioniso, 
presenza simbolica fondamentale nella cultura greca. Il percorso didattico di carattere multidisciplinare prevede 
vari itinerari tematici e laboratori espressivi, articolati in base all’età dei partecipanti. 

Tempi di realizzazione 
Itinerario tematico: 45-75 min., a seconda dell’età. Per una lettura consapevole del patrimonio artistico. 
Laboratorio espressivo: 30-60 min., a seconda dell’età e dell’attività creativa proposta. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 

Gratuito: SI 

Storia e storie di Palazzo Leoni Montanari 
Cogliere il significato delle decorazioni barocche e neoclassiche del palazzo, per avvicinare in modo attivo e 
creativo la conoscenza di una pagina importante della storia di Vicenza e del mondo. Il percorso 
multidisciplinare prevede vari itinerari tematici e laboratori espressivi, articolati in base all’età dei partecipanti. 

Tempi di realizzazione 
Itinerario tematico: 45-75 min., a seconda dell’età. Per una lettura consapevole del patrimonio artistico. 
Laboratorio espressivo: 30-60 min., a seconda dell’età e dell’attività creativa proposta. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 
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Gratuito: SI 
Caccia alla musica nella Venezia del Settecento 
L'attività, a cura dell’Ensemble Musagète, mira a costruire associazioni significative tra musica e immagini. Il 
percorso prevede un laboratorio propedeutico in classe e un incontro alle Gallerie dove i bambini, dopo una caccia al 
tesoro musicale, monteranno una storia fatta di musica, immagini e parole. 

Tempi di realizzazione 
Si articola in 2 incontri: laboratorio propedeutico in classe (60 min.) e laboratorio creativo al museo (45 min.). 
Destinatari 

 Scuole primarie 
Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 
Gratuito: SI 

Viaggio tra le icone russe 
Scoprire il fascino di un’antica arte, in grado di farsi ponte tra il cielo e la terra e comunicare la bellezza dell’invisibile. 
Il percorso didattico di carattere narrativo, multidisciplinare e interculturale prevede vari itinerari tematici e 
laboratori espressivi, articolati in base all’età dei partecipanti. 

Tempi di realizzazione 
Itinerario tematico: 45-75 min., a seconda dell’età. Per una lettura consapevole del patrimonio artistico. 
Laboratorio espressivo: 30-60 min., a seconda dell’età e dell’attività creativa proposta. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: SI 

Illustri Festival 2015 - Biennale dell’illustrazione italiana e internazionale 
Avvicinare il linguaggio dell’illustrazione, attraverso le opere di un artista contemporaneo, Pablo Lobato. Il 
percorso didattico dedicato alla mostra temporanea “Illustrissimo” (6 dicembre 2015 - 31 gennaio 2016), si 
struttura come un laboratorio plurisensoriale ed espressivo, calibrato in base all’età dei partecipanti. 

Tempi di realizzazione 
Itinerario tematico: 45-75 min., a seconda dell’età. Per una lettura consapevole del patrimonio artistico. 
Laboratorio espressivo: 30-60 min., a seconda dell’età e dell’attività creativa proposta. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: SI 
Formazione docenti 
Un invito a conoscere le collezioni delle Gallerie, per attivare un rapporto di collaborazione e di interazione tra 
la scuola e il museo. 

Tempi di realizzazione 
È previsto un incontro propedeutico di 90 min. per i docenti, che si terrà nelle seguenti due giornate: venerdì 
18 settembre alle h  16 e martedì 22 settembre alle h  17.00. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 
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Gratuito: SI 

Meraviglie del Settecento 
Attraversare la storia del secolo dei Lumi, grazie alle immagini e racconti legati alla collezione del Settecento 
veneto di Intesa Sanpaolo. Il percorso didattico di carattere multidisciplinare prevede vari itinerari tematici e 
laboratori espressivi, articolati in base all’età dei partecipanti. 

Tempi di realizzazione 
Itinerario tematico: 45-75 min., a seconda dell’età. Per una lettura consapevole del patrimonio artistico. 
Laboratorio espressivo: 30-60 min., a seconda dell’età e dell’attività creativa proposta. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 

Gratuito: SI 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto   GALLERIE D’ITALIA - PALAZZO LEONI MONTANARI, VICENZA PERCORSI DIDATTICI 

DEDICATI ALLE COLLEZIONI PERMANENTI E ALLA MOSTRA TEMPORANEA – a.s. 2015/16 
 
Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 

caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

4.  

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 
 
Dioniso. Mito, rito e teatro  
Conoscere il linguaggio formale e la spiritualità della ceramica attica e apula, con il focus sulla figura di Dioniso, 
presenza simbolica fondamentale nella cultura greca. Il percorso didattico di carattere multidisciplinare prevede 
vari itinerari tematici e laboratori espressivi, articolati in base all’età dei partecipanti. 
Tempi di realizzazione 
Itinerario tematico: 45-75 min., a seconda dell’età. Per una lettura consapevole del patrimonio artistico. 
Laboratorio espressivo: 30-60 min., a seconda dell’età e dell’attività creativa proposta. 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 
Gratuito: Sì 
 
Storia e storie di Palazzo Leoni Montanari  
Cogliere il significato delle decorazioni barocche e neoclassiche del palazzo, per avvicinare in modo attivo e 
creativo la conoscenza di una pagina importante della storia di Vicenza e del mondo. Il percorso multidisciplinare 
prevede vari itinerari tematici e laboratori espressivi, articolati in base all’età dei partecipanti. 
Tempi di realizzazione 
Itinerario tematico: 45-75 min., a seconda dell’età. Per una lettura consapevole del patrimonio artistico. 
Laboratorio espressivo: 30-60 min., a seconda dell’età e dell’attività creativa proposta. 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 
Gratuito: Sì 
 
Caccia alla musica nella Venezia del Settecento  
L'attività, a cura dell’Ensemble Musagète, mira a costruire associazioni significative tra musica e immagini. Il 
percorso prevede un laboratorio propedeutico in classe e un incontro alle Gallerie dove i bambini, dopo una 
caccia al tesoro musicale, monteranno una storia fatta di musica, immagini e parole. 
Tempi di realizzazione 
Si articola in due incontri: laboratorio propedeutico in classe (60 min.) e laboratorio creativo al museo (45 min.). 
Destinatari 

 Scuole primarie 
Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 
Gratuito: Sì 
 
Viaggio tra le icone russe  
Scoprire il fascino di un’antica arte, in grado di farsi ponte tra il cielo e la terra e comunicare la bellezza 
dell’invisibile. Il percorso didattico di carattere narrativo, multidisciplinare e interculturale prevede vari itinerari 
tematici e laboratori espressivi, articolati in base all’età dei partecipanti. 
Tempi di realizzazione 
Itinerario tematico: 45-75 min., a seconda dell’età. Per una lettura consapevole del patrimonio artistico. 
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5.  

6.  

7.  

Laboratorio espressivo: 30-60 min., a seconda dell’età e dell’attività creativa proposta. 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: Sì 
 
Illustri Festival 2015 - Biennale dell’illustrazione italiana e internazionale  
Avvicinare il linguaggio dell’illustrazione, attraverso le opere di un artista contemporaneo, Pablo Lobato. Il 
percorso didattico dedicato alla mostra temporanea “Illustrissimo” (6 dicembre 2015 - 31 gennaio 2016), si 
struttura come un laboratorio plurisensoriale ed espressivo, calibrato in base all’età dei partecipanti. 
Tempi di realizzazione 
Itinerario tematico: 45-75 min., a seconda dell’età. Per una lettura consapevole del patrimonio artistico. 
Laboratorio espressivo: 30-60 min., a seconda dell’età e dell’attività creativa proposta. 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: Sì 
 
Formazione docenti  
Un invito a conoscere le collezioni delle Gallerie, per attivare un rapporto di collaborazione e di interazione tra la 
scuola e il museo. 
Tempi di realizzazione 
È previsto un incontro propedeutico di 90 min. per i docenti, che si terrà nelle seguenti due giornate: 18 
settembre alle ore 16 e 22 settembre alle ore 17. 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 
Gratuito: Sì 
 
Meraviglie del Settecento  
Attraversare la storia del secolo dei Lumi, grazie alle immagini e racconti legati alla collezione del Settecento 
veneto di Intesa Sanpaolo. Il percorso didattico di carattere multidisciplinare prevede vari itinerari tematici e 
laboratori espressivi, articolati in base all’età dei partecipanti. 
Tempi di realizzazione 
Itinerario tematico: 45-75 min., a seconda dell’età. Per una lettura consapevole del patrimonio artistico. 
Laboratorio espressivo: 30-60 min., a seconda dell’età e dell’attività creativa proposta. 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 
Gratuito: Sì 
 

 
 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 2015 
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21- PALLADIO KIDS  
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio / Palladio Museum  
Referente: Ilaria Abbondandolo 
Indirizzo: Contra' Porti 11 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444323014 
Email: didattica@palladiomuseum.org  -  Sito web: http://www.palladiomuseum.org  
Presentazione 
Il CISA Andrea Palladio, fondato nel 1958 dagli Enti pubblici locali, promuove lo studio dell’architettura e 
dell’urbanistica di ogni tempo. Nel 2012 ha aperto all’interno del palladiano palazzo Barbarano il Palladio 
Museum, un museo che racconta Palladio attraverso i suoi disegni originali, modelli e video. Dal 2014 il Centro 
offre alle scuole attività formative qualificate e originali. 

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 
Palladio Kids si pone i seguenti 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. 

Attività 
Casa dolce casa   
Laboratorio creativo sulle case degli animali. Tane, nidi, alveari, formicai: che cosa hanno in comune con le 
nostre case? 

Tempi di realizzazione 
90 minuti; attività disponibile da novembre 2015 a maggio 2016. Presentazione agli insegnanti: martedì 20 
ottobre, h  17, al Palladio Museum, contra’ Porti 11, Vicenza. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 

Gratuito: NO 

Alla scoperta di Palladio: da garzone a messer architetto 
Con questa visita guidata al museo si ripercorrono, in ordine cronologico, la formazione e la carriera di 
Palladio: da scalpellino ad architetto, a mito. La visita è calibrata sull’età degli alunni e, in ogni caso, interattiva. 

Tempi di realizzazione 
90 minuti; attività disponibile da novembre 2015 a maggio 2016.  
Presentazione agli insegnanti: martedì 20 ottobre, h  17 al Palladio Museum, contra’ Porti 11, Vicenza. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: NO 
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Architetto per un giorno 
Simulando uno dei viaggi a Roma di Palladio, gli alunni sperimenteranno in prima persona l’osservazione, il 
disegno e il rilievo di uno spazio architettonico. Il laboratorio comprende la visita alla sala del museo dedicata 
alle tecniche costruttive e, per i più piccoli, il "gioco degli ordini". 

Tempi di realizzazione 
90 minuti; attività disponibile da novembre 2015 a maggio 2016. Presentazione agli insegnanti: martedì 20 
ottobre, h  17, al Palladio Museum, contra’ Porti 11, Vicenza. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 

Gratuito: NO 

Il gioco della villa 
Dopo aver visitato la sala del museo dedicata alle ville, gli alunni giocano a scomporre e ricomporre una serie 
di ville palladiane in forma bidimensionale (collage) e tridimensionale (blocchi di legno). I colori dei cartoncini e 
dei blocchi, oltre ad attirare l’attenzione dei partecipanti, definiscono il codice di forme e dimensioni del 
“sistema architettonico palladiano”. 

Tempi di realizzazione 
90 minuti; attività disponibile da novembre 2015 a maggio 2016.  
Presentazione agli insegnanti: martedì 20 ottobre, h  17, al Palladio Museum, contra’ Porti 11, Vicenza. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: NO 

Stub City  
Alle classi che aderiscono a Palladio Kids si chiede di mettere a disposizione gli scarti di cancelleria che 
accumulano durante l’anno. Nel corso del mese di maggio tutti gli alunni che hanno già partecipato a un'attività 
saranno invitati a tornare al museo per ideare e costruire insieme una città fatta con questi oggetti. 
 
Tempi di realizzazione 
90 minuti; attività disponibile da novembre 2015 a maggio 2016.  
Presentazione agli insegnanti: martedì 20 ottobre, h  17, al Palladio Museum, contra’ Porti 11, Vicenza. 
 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 

Gratuito: SI 
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 (€ 2,00/alunno; biglietto omaggio per gli insegnanti accompagnatori e per gli alunni con 
disabilità) e le eventuali spese di trasporto per raggiungere il museo. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
	  

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto PALLADIO KIDS – a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

1. !  

 

 

 

2. !  

 

 

 

 

3. !  

 

 

 

4. !  

 

 

 

 

5. !  

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 

PROPOSTA 1 «Casa dolce casa» (laboratorio) 

Destinatari Alunni e insegnanti delle scuole materne. 

Costi per la scuola Ingresso al Palladio Museum (2 euro/alunno; biglietto omaggio per gli insegnanti 
accompagnatori e per gli alunni con disabilità) ed eventuali spese di trasporto per raggiungere il museo. 

 

PROPOSTA 2 «Alla scoperta di Palladio: da garzone a messer architetto» (visita) 

Destinatari Alunni e insegnanti delle scuole primaria e secondaria di primo e secondo grado. 

Costi per la scuola Ingresso al Palladio Museum (2 euro/alunno; biglietto omaggio per gli insegnanti 
accompagnatori e per gli alunni con disabilità) ed eventuali spese di trasporto per raggiungere il museo. 

 

PROPOSTA 3 «Il gioco della villa» (laboratorio) 

Destinatari Alunni e insegnanti delle scuole primaria e secondaria di primo e secondo grado. 

Costi per la scuola Ingresso al Palladio Museum (2 euro/alunno; biglietto omaggio per gli insegnanti 
accompagnatori e per gli alunni con disabilità) ed eventuali spese di trasporto per raggiungere il museo. 

 

PROPOSTA 4 «Architetto per un giorno» (laboratorio) 

Destinatari Alunni e insegnanti delle scuole primaria e secondaria di primo e secondo grado. 

Costi per la scuola Ingresso al Palladio Museum (2 euro/alunno; biglietto omaggio per gli insegnanti 
accompagnatori e per gli alunni con disabilità) ed eventuali spese di trasporto per raggiungere il museo. 

 

PROPOSTA 5 «Stub City» (laboratorio) 

Destinatari Classi delle scuole materna e primaria che abbiano aderito a una delle proposte 1- 4. 

Costi per la scuola Eventuali spese di trasporto per raggiungere il museo. 

 

 

 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 2015	  
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22- SCOPRIAMO IL MUSEO! PROPOSTE EDUCATIVE ATTORNO AL MUSEO 
DIOCESANO 

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
Museo Diocesano di Vicenza 
Referente: Francesco Gasparini 
Indirizzo: Piazza Duomo, 12 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444226400 
Email: museo@vicenza.chiesacattolica.it  
Sito web: www.museodiocesanovicenza.it  
 
Presentazione 
Il museo è ospitato all'interno del Palazzo Vescovile, impreziosito dalla rinascimentale Loggetta Zeno, espone 
opere di arte sacra ed archeologia, rari e preziosi manufatti tessili, collezioni di etnografia e oltre 400 sfere di 
minerali. Il Museo è collegato anche all'area archeologica della Cattedrale di Vicenza che documenta edifici 
dall’età romana (tracce di una domus) a quella romanica. 

Finalità 
I Servizi Educativi del Museo propongono percorsi didattici rivolti alle scuole di ogni ordine e grado. Ci piace 
pensare al museo come un luogo educativo, di apprendimento e di crescita. Le numerose attività coinvolgono 
gli studenti alla “scoperta” e al “fare” offrendo la possibilità di vivere e conoscere il Museo in prima persona, a 
volte in modo ludico e sempre attraverso l’esperienza partecipata. 

Obiettivi 
Quali sono i nostri obiettivi? 
In generale: 
-  imparare a conoscere (cultura generale). 
-  Imparare a fare (competenza professionale). 
-  Imparare a vivere con gli altri (rispetto delle differenze, tolleranza, capacità di cooperare). 
-  Imparare ad essere (responsabilità, autonomia di giudizio). 
Nello specifico: 
- familiarizzare con l’ambiente Museo e capirne la funzione quale luogo di conservazione e quale strumento di 

conoscenza del patrimonio culturale. 
-  Riconoscere le tracce storiche presenti sul territorio e comprenderne l’importanza. 
- Apprezzare i reperti archeologici e le opere artistiche quali fonti materiali che permettono una ricostruzione 

storica del passato. 
-  Sviluppare le capacità di osservazione grazie a diverse modalità di lettura delle opere d’arte. 
- Promuovere l’educazione interculturale come conoscenza, rispetto e valorizzazione della differenza. 

Attività 
Archeologo per un giorno. Visita alla Basilica dei SS. Felice e Fortunato tra reperti e mosaici 
Per scoprire qualche segreto degli archeologi e dell'archeologia, proponiamo una visita alla Basilica dei SS. 
Felice e Fortunato e all’annesso Museo lapidario. Il quaderno dell'archeologo (per i più piccoli) e alcune schede 
strutturate (per i più grandi) guideranno a ripercorrere le fasi costruttive della basilica dall’epoca paleocristiana 
ai nostri giorni! 

Tempi di realizzazione 
2 ore. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Le attività saranno declinate secondo i diversi ordini scolari 

Gratuito: NO 
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“Assassinio nella Cattedrale”: Cacciafronte e i vescovi al tempo dei castelli 
Gli studenti si trasformano in detective per risolvere un omicidio medioevale. Visita con modalità investigativa al 
Museo Diocesano, alla torre del Duomo e al luogo dell’assassinio del vescovo-conte Giovanni Cacciafronte per 
ricostruire lo scenario storico (lotta per le investiture, ruolo dei vescovi-conti) e la dinamica del delitto avvenuto 
nel lontano 1184. 

Tempi di realizzazione 
2 ore. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: NO 

Sotto il segno di una stella: l’oratorio di San Nicola e le confraternite vicentine nel XVI secolo 
Chi è mai entrato all’interno dell’Oratorio di San Nicola al ponte San Michele? Chi conosce San Nicola da 
Tolentino? Chi sa che cosa sono le Confraternite e che cosa hanno a che fare con l’Oratorio di San Nicola? 
Percorso tra il Museo Diocesano e lo splendido scrigno dell’arte seicentesca vicentina! Un gioco a squadre 
guiderà alla scoperta dei pittori Francesco Maffei e Giulio Carpioni e non solo! 

Tempi di realizzazione 
2 ore 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: NO 

“Le carte che ridono”. La nascita di un codice miniato in un antico scriptorium medioevale 
Come nasce un codice miniato? Cercheremo di svelarlo ai ragazzi guidati a toccare con mano antichi supporti 
e materiali per la scrittura. L’itinerario affronterà i diversi aspetti legati al manufatto libro: pergamena; legatura; 
scrittura; miniatura; ascolto del canto fratto gregoriano. Per concludere: il laboratorio creativo il “libro che si fa”! 
 
Tempi di realizzazione 
2 ore. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: NO 

Non solo Palladio: il Rinascimento a Vicenza! Loggia Zeno, Cattedrale e chiesa di Santa Corona 
Chi l'ha detto che il Rinascimento a Vicenza sia legato al solo nome di Palladio? Proponiamo un percorso un 
po' fuori dagli schemi alla scoperta di alcuni personaggi e luoghi vicentini tra '400 e '500. Dal Palazzo 
Vescovile, con la preziosissima e spesso inedita Loggia Zeno, passando per la Cattedrale e concludendo con 
la chiesa di Santa Corona. 

Tempi di realizzazione 
2 ore. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: NO 
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Africa Magica. Visita multisensoriale nel cuore dell'Africa Nera 
Visita multisensoriale alla sezione di arte africana del Museo: ascoltare, vedere, toccare, annusare, gustare 
l'Africa. Un modo diverso di avvicinarsi alle opere d'arte e a culture diverse dalla nostra. Precede la visita-attiva 
un filmato che permette di contestualizzare geograficamente, storicamente e culturalmente i manufatti esposti. 

Tempi di realizzazione 
2 ore. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: NO 

L’Arca di Noè. Alla ricerca di animali nascosti tra le opere del museo con magici travestimenti 
La narrazione animata della storia di Noè accompagna a scoprire i tanti animali nascosti tra le opere del 
Museo; segue poi la magica trasformazione dei bambini in animali pronti ad entrare nella grande arca di legno 
colorato! La scheda “Popola l’Arca” conclude l’esperienza. 

Tempi di realizzazione 
1,30 h. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Medi e grandi della scuola dell'infanzia; primo ciclo della primaria 

Gratuito: NO 

Dentro l'immagine. Linee, forme e colori...cosa raccontano i quadri?! 
Gli alunni sono guidati alla lettura dell’opera d’arte per comprenderne forme, significati e aspetti comunicativi. Il 
percorso si articola in tre tappe: lo studio, la pratica e l’interpretazione creativa. Attraverso diverse attività i 
ragazzi si cimentano nell’analisi tecnico-formale, iconografica ed emotiva di alcuni dipinti della pinacoteca. 

Tempi di realizzazione 
2 ore. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: NO 

L’Africa racconta: “La fiaba del Piccolo Chaka”. Caccia al tesoro tra le opere delle collezioni 
etnografiche del Museo 
Attraverso un filmato narriamo la storia di Chaka e della vita in un villaggio tradizionale africano. Segue una 
“caccia alle opere” nella sezione etnografica del museo accompagnata dalla possibilità di usare strumenti 
musicali africani e di indossare qualche maschera. Concludiamo con un momento di condivisione finale e il 
mini laboratorio "La capanna da abitare”. 

Tempi di realizzazione 
2 ore. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Grandi della scuola dell'infanzia 
 Tutte le classi della scuola primaria 

Gratuito:NO 
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Bartolomeo tra eresie e ordini mendicanti 
Com’era Vicenza al tempo di Bartolomeo da Breganze (XIII secolo)? Lo scopriamo prima “in pianta” (studio 
topografico della città) e poi dal vivo (ricerca attiva di luoghi e testimonianze) con una “caccia al monumento”. 
La visita si conclude con la visione della Reliquia della Spina e del Piviale dei Pappagalli e con la 
teatralizzazione dei fatti narrati. 

Tempi di realizzazione 
2 ore. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito:NO 

Ripartizione costi 
€ 60,00/classe (per un massimo di 25 alunni per classe) comprendenti la visita animata e i sussidi a cui andrà 
aggiunto il costo di € 1,00/bambino per l’ingresso al museo. 
Per il solo percorso "Le carte che ridono": 
€ 70,00/classe (per un massimo di 25 alunni per classe) comprendenti la visita animata a cui andrà aggiunto il 
costo di €1,00/bambino per l’ingresso al museo. 
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Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto  SCOPRIAMO IL MUSEO! PROPOSTE EDUCATIVE ATTORNO AL MUSEO 

DIOCESANO  _– a.s. 2015/16 
 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

1.  

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

3.  

4.  

5.  

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 
 
Archeologo per un giorno. Visita alla Basilica dei Ss. Felice e Fortunato tra reperti e mosaici  
Per scoprire qualche segreto degli archeologi e dell'archeologia, proponiamo una visita alla Basilica dei Ss. Felice 
e Fortunato e all’annesso Museo lapidario. Il quaderno dell'archeologo (per i più piccoli) e alcune schede 
strutturate (per i più grandi) guideranno a ripercorrere le fasi costruttive della basilica dall’epoca paleocristiana ai 
nostri giorni! 
Tempi di realizzazione 

2 ore  
Destinatari: scuole primarie, secondarie di primo grado di secondo grado. 
Le attività saranno delcinate secondo i diversi ordini scolari 
Gratuito: No 
 
“Assassinio nella Cattedrale”: Cacciafronte e i vescovi al tempo dei castelli  
Gli studenti si trasformano in detective per risolvere un omicidio medioevale. Visita con modalità investigativa al 
Museo Diocesano, alla torre del Duomo e al luogo dell’assassinio del vescovo-conte Giovanni Cacciafronte per 
ricostruire lo scenario storico (lotta per le investiture, ruolo dei vescovi-conti) e la dinamica del delitto avvenuto nel 
lontano 1184. 
Tempi di realizzazione 
2 ore 
Destinatari: Scuole secondarie di primo grado 
Gratuito: No 
 
Sotto il segno di una stella: l’oratorio di san Nicola e le confraternite vicentine nel XVI secolo  
Chi è mai entrato all’interno dell’Oratorio di San Nicola al ponte San Michele? Chi conosce San Nicola da 
Tolentino? Chi sa che cosa sono le Confraternite e che cosa hanno a che fare con l’Oratorio di San Nicola? 
Percorso tra il Museo Diocesano e lo splendido scrigno dell’arte seicentesca vicentina! Un gioco a squadre 
guiderà alla scoperta dei pittori Francesco Maffei e Giulio Carpioni e non solo! 
Tempi di realizzazione 
2 ore 
Destinatari 
Scuole secondarie di primo grado 
Gratuito: No 
 
“Le carte che ridono”. La nascita di un codice miniato in un antico scriptorium medioevale  
Come nasce un codice miniato? Cercheremo di svelarlo ai ragazzi guidati a toccare con mano antichi supporti e 
materiali per la scrittura. L’itinerario affronterà i diversi aspetti legati al manufatto libro: pergamena; legatura; 
scrittura; miniatura; ascolto del canto fratto gregoriano. Per concludere: il laboratorio creativo il “libro che si fa”! 
Tempi di realizzazione 
2 ore 
Destinatari: scuole primarie, secondarie di primo grado 
Gratuito: No 
 
Non solo Palladio: il Rinascimento a Vicenza! Loggia Zeno, Cattedrale e chiesa di Santa Corona  
Chi l'ha detto che il Rinascimento a Vicenza sia legato al solo nome di Palladio? Proponiamo un percorso un po' 
fuori dagli schemi alla scoperta di alcuni personaggi e luoghi vicentini tra '400 e '500. Dal Palazzo Vescovile, con 
la preziosissima e spesso inedita Loggia Zeno, passando per la Cattedrale e concludendo con la chiesa di Santa 
Corona. 
Tempi di realizzazione 
2 ore 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

6.  

7.  

8.  

9.  

10. 

 

Destinatari: scuole secondarie di primo grado e di secondo grado 
Gratuito: No 
 
Africa Magica. Visita multisensoriale nel cuore dell'Africa Nera  
Visita multisensoriale alla sezione di arte africana del Museo: ascoltare, vedere, toccare, annusare, gustare 
l'Africa. Un modo diverso di avvicinarsi alle opere d'arte e a culture diverse dalla nostra. Precede la visita-attiva un 
filmato che permette di contestualizzare geograficamente, storicamente e culturalmente i manufatti esposti. 
Tempi di realizzazione 
2 ore 
Destinatari: Scuole secondarie di primo grado e di secondo grado 
Gratuito: No 
 
L’Arca di Noè. Alla ricerca di animali nascosti tra le opere del museo con magici travestimenti  
La narrazione animata della storia di Noè accompagna a scoprire i tanti animali nascosti tra le opere del Museo; 
segue poi la magica trasformazione dei bambini in animali pronti ad entrare nella grande arca di legno colorato!La 
scheda “Popola l’Arca” conclude l’esperienza. 
Tempi di realizzazione 
1,5 ore 
Destinatari: Scuole dell’infanzia, primarie, medi e grandi della scuola dell'infanzia; primo ciclo della primaria 
Gratuito: No 
 
Dentro l'immagine. Linee, forme e colori...cosa raccontano i quadri?!  
Gli alunni sono guidati alla lettura dell’opera d’arte per comprenderne forme, significati e aspetti comunicativi. Il 
percorso si articola in tre tappe: lo studio, la pratica e l’interpretazione creativa. Attraverso diverse attività i ragazzi 
si cimentano nell’analisi tecnico-formale, iconografica ed emotiva di alcuni dipinti della pinacoteca. 
Tempi di realizzazione 
2 ore 
Destinatari: Scuole secondarie di primo grado e di secondo grado 
Gratuito: No 
 
L’Africa racconta: “La fiaba del Piccolo Chaka”. Caccia al tesoro tra le opere delle collezioni etnografiche 
del Museo  
Attraverso un filmato narriamo la storia di Chaka e della vita in un villaggio tradizionale africano. Segue una 
“caccia alle opere” nella sezione etnografica del museo accompagnata dalla possibilità di usare strumenti musicali 
africani e di indossare qualche maschera. Concludiamo con un momento di condivisione finale e il mini laboratorio 
"La capanna da abitare”. 
Tempi di realizzazione 
2 ore 
Destinatari: Scuole dell’infanzia, primarie. Grandi della scuola dell'infanzia; tutte le classi della scuola primaria 
Gratuito: No 
 
Bartolomeo tra eresie e ordini mendicanti  
Com’era Vicenza al tempo di Bartolomeo da Breganze (XIII secolo)? Lo scopriamo prima “in pianta” (studio 
topografico della città) e poi dal vivo (ricerca attiva di luoghi e testimonianze) con una “caccia al monumento”. La 
visita si conclude con la visione della Reliquia della Spina e del Piviale dei Pappagalli e con la teatralizzazione dei 
fatti narrati. 
Tempi di realizzazione 
2 ore 
Destinatari: Scuole secondarie di primo grado 
Gratuito: No 
Ripartizione costi 
60,00 euro a classe (per un massimo di 25 alunni per classe) comprendenti la visita animata e i sussidi a cui 
andrà aggiunto il costo di 1,00 euro/bambino per l’ingresso al museo. 
 
Per il solo percorso "Le carte che ridono": 
70,00 euro a classe (per un massimo di 25 alunni per classe) comprendenti la visita animata a cui andrà aggiunto 
il costo di 1,00 euro/bambino per l’ingresso al museo. 
 
 

 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 2015 
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 INFO: interventieduc@comune.vicenza.it - Tel. 0444/222112/113 - Fax 0444/222136 
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23- SEMINA...FIORITURA...RACCOLTA, OVVERO IL DIRITTO DI LEGGERE A SCUOLA 
Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
Assessorato alla Formazione del Comune di Vicenza 
Referente: Loredana Perego 
Indirizzo: Via Levà degli Angeli, 11 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444222113 
Email: interventieduc@comune.vicenza.it, loreperego@gmail.com 
Sito web: www.comune.vicenza.it  
 
Presentazione 
Assessorato alla Formazione 

Finalità 
Leggere, leggere, leggere... 

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. 
Sviluppare l’educazione alla lettura nella progettualità della scuola dell’autonomia, non solo come progetto, 

ma come curriculo. 
 Favorire la campagna internazionale:  
 “BIOS una Biblioteca In Ogni Scuola”, http://www.ensil-online.org/site/images/stories/ALIES-Flyer2011-IT.pdf 
 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. 
− Sostenere la verticalità educativa. 
− Istituire un coordinamento dei docenti referenti del progetto lettura di diverso ordine e grado. 
− Coinvolgere il territorio nella promozione della lettura. 

Attività 
Diffusione curricolo di educazione alla lettura - la scuola:  
- riceve il curricolo della RTS;  
- realizza una o più iniziative secondo le indicazioni del curriculo: 
esempi: Libriamo, La Giornata mondiale del libro, Maggio mese dei libri, torneo Sport lettura con bibliografia. 
Il progetto per grado, ritenuto più consono alle azioni del curriculo, avrà segnalazioni e compenso OMAGGIO A 
ROALD DAHL. 

Tempi di realizzazione 
Primo incontro lunedì 5 ottobre 2015, alle h  17, in Contrà Barche, 55 a Vicenza, con presentazione del 
calendario degli incontri di formazione. 
 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: SI 
Ripartizione costi 
Il progetto non comporta costi per le scuole. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto SEMINA FIORITURA RACCOLTA, ovvero IL DIRITTO DI LEGGERE A SCUOLA -. 

 A.S. 2015/16 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 
PROPOSTA 1: SEMINA FIORITURA RACCOLTA, ovvero IL DIRITTO DI LEGGERE A SCUOLA 
  Diffusione curricolo di educazione alla lettura 
La scuola aderente a questa proposta riceve tutto il curricolo prodotto dal gruppo di lavoro della Rete 
territoriale servizi che ha lavorato in ‘verticalità’ educativa (dall’infanzia al biennio sec 2°) nel biennio 
2013-2015 
 

  Realizzazione di una o più iniziative corrispondenti alle indicazioni del curriculo 
Esempi: . ottobre mese della biblioteca scolastica Unesco –‘Libriamo’ 

 marzo – Giornata mondiale della poesia 
 aprile – La Giornata mondiale del libro , 
 Maggio mese dei libri 
 torneo Sport lettura continuazione con bibliografia definita per l’incontro di ottobre 

 

  Realizzazione di una o più iniziative corrispondenti alle indicazioni del curriculo 
Il progetto per grado, ritenuto più consono alle azioni del curriculo, avrà segnalazioni per 
- dirigente della scuola con encomio 
- Rete territoriale servizi e ai dirigenti delle scuole del Comune di Vicenza e della Provincia 
- Ufficio scolastico provinciale 
- Compenso per la continuazione del progetto o di una sua variante per l’anno seguente. 
 

   Incontri di formazione 
In base alle adesioni: 
- con un dirigente/ autore: Maria Pia Veladiano 
- Come funziona la biblioteca civica, il suo catalogo e il suo rapporto con la scuola e gli insegnanti 
- La libreria: promozione della lettura, novità editoriali adeguate all’età e visite in libreria 
- ed altri in corso di definizione sulla animazione alla lettura. 
 

Destinatari: Docenti e alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e 2 grado 
 
Costi per la scuola : il progetto non comporta costi per le scuole. 

 

 
 

 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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24-  LIBRI LIB(E)RI!!!! 
Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
Comune di Vicenza - Centro di Documentazione Pedagogica e Didattica Laboratoriale  
Referente: Silvano Golin 
Indirizzo: Via dei Mille, 41 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444962093 
Email: centrodocumentazione@comune.vicenza.it 
Sito web: http://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/50551,67443 

Presentazione 
Il Centro è un luogo aperto a tutti, bambini, adolescenti, giovani, genitori ed educatori. Propone esperienze 
formative in ambito educativo e della promozione umana, attraverso attività realizzate con la collaborazione di 
esperti volontari. La partecipazione al centro è gratuita. 

Finalità 
Creare un libro rende il bambino consapevole delle proprie abilità e lo aiuta a considerarlo uno strumento utile 
e divertente per raccontare la propria esperienza. Il percorso propone nuovi stimoli, attraverso la realizzazione 
di più libri con varie tecniche adattabili all’età dei bambini. Nel laboratorio saranno affrontati diversi temi: 
materiali (percorso tattile ampliato per i più piccoli), tipologie di piegatura, inserti pop up, tipologie di rilegatura, 
rifiniture, inserimenti grafici, formato delle pagine. I materiali per la costruzione del libro saranno i più vari. 

Obiettivi 
- Far acquisire competenze riguardo le diverse fasi di progettazione e realizzazione di un libro. 
- Favorire la manipolazione e la conoscenza delle proprietà della carta ed il loro utilizzo. 
- Sviluppo della manualità e della creatività. 
- Favorire il lavoro di gruppo e l'interazione sociale. 
- Promuovere la lettura e far sperimentare il piacere del leggere. 

Attività 
Nel laboratorio saranno affrontati diversi temi: i materiali (percorso tattile ampliato per i più piccoli), le tipologie 
di piegatura dei fogli, inserti pop up, tipologie di rilegatura, rifiniture, inserimenti grafici, formato delle pagine. Il 
laboratorio, che prevede la partecipazione di 12 persone, si terrà presso il Centro per la documentazione 
pedagogica e la didattica laboratoriale. 

Tempi di realizzazione 

4 incontri di 2 h ciascuno, dalle h 18 alle h 20 con il seguente calendario: Mercoledì 7 – 21 – 28 ottobre 2015, 
Mercoledì 11 novembre 2015. Referente: Elena Marconato 3478740050. 

Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Rivolto ai soli docenti 

Gratuito: SI 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti al  
Progetto LIBRI LIB(E)RI!!!!– a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 
 
Il percorso laboratoriale sarà ricco di spunti, idee, nuovi stimoli, proponendo la realizzazione di più libri 
con varie tecniche adattabili all’età dei bambini. Non più un libro rilegato con punti di spillatrice, ma 
tanti progetti creativi, divertenti e a sorpresa. Nel laboratorio saranno affrontati diversi temi, da quello 
dei materiali (percorso tattile ampliato per i più piccoli), a  quello delle tipologie di piegatura dei fogli, 
inserti pop up, tipologie di rilegatura, rifiniture, inserimenti grafici, formato delle pagine. 
I materiali per la costruzione del libro saranno i più vari: dalla semplice carta ai sacchetti del pane, al 
riciclo di vecchie copertine all’uso del colore per la decorazione delle copertine. 
Il laboratorio per insegnanti si terrà presso: il Centro per la documentazione pedagogica e la didattica 
laboratoriale (via dei Mille, 41 – Vicenza).  
Si prevede la partecipazione di 12 persone. 
 
 
Tempi di realizzazione  
4 incontri di 2 ore ciascuno, dalle ore 18 alle ore 20, con il seguente calendario:  
Mercoledì 7 – 21 – 28  ottobre, 11 novembre 2015. 
Referente Elena Marconato 347 8740050 

 

Destinatari 
 Insegnanti della Scuole dell’infanzia 
 Insegnanti delle Scuole primarie 

Gratuito: SI 

 
 
 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 centrodocumentazione@comune.vicenza.it o VIA FAX AL N. 0444/962093 

Al CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA E LA DIDATTICA LABORATORIALE 
via dei Mille, 41 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/962093 

entro e non oltre il 30 settembre 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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25- IL COLORE NELLE TECNICHE MISTE 
Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
Comune di Vicenza - Centro di Documentazione Pedagogica e Didattica Laboratoriale  
Referente: Silvano Golin 
Indirizzo: Via dei Mille, 41 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444962093 
Email: centrodocumentazione@comune.vicenza.it 
Sito web: http://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/50551,67443 

Presentazione 
Il Centro è un luogo aperto a tutti, bambini, adolescenti, giovani, genitori ed educatori. Propone esperienze 
formative in ambito educativo e della promozione umana, attraverso attività realizzate con la collaborazione di 
esperti volontari. La partecipazione al centro è gratuita. 

Finalità 
Il laboratorio intende offrire agli insegnanti la possibilità di conoscere e sperimentare svariati modi di 
comunicazione, tradizionali o alternativi dando la possibilità, attraverso esperienze pittoriche e tattili, di 
stimolare e arricchire la propria capacità creativa. Sarà un percorso creativo/esperienziale coinvolgente, 
strutturato per essere riadattato in classe con i propri alunni, che permette la valorizzazione dell’individuo e 
delle sue capacità, ma al tempo stesso lo sviluppo di un forte senso di socialità e interazione con il gruppo. 

Obiettivi 
Il corso si propone di far conoscere ai partecipanti le proprie capacità creative e di sviluppare la propria 
immaginazione, fornendo strumenti per liberare questo potenziale e mettere da parte insicurezze, paure e 
pregiudizi, per guidarli all'elaborazione di nuovi progetti e nuovi programmi da sperimentare a scuola e nella 
vita. 

Attività 
Uso del colore utilizzando pennelli, spatole, mattonelle, carte colorate costruendo texture, sfondi, collage, 
attraverso esperienze pittoriche e tattili… 
Il laboratorio per insegnanti, che prevede la partecipazione di 12 persone, si terrà presso il Centro per la 
documentazione pedagogica e la didattica laboratoriale. Referente progetto: Elena Marconato 3478740050 

Tempi di realizzazione 
4 incontri di 2 h ciascuno, dalle h 18 alle h 20, con il seguente calendario: Mercoledì 17 e 24 febbraio 2016, 
Mercoledì 15 e 22 marzo 2016. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Rivolto ai soli docenti 

Gratuito: SI 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti al 
Progetto IL COLORE DELLE TECNICHE MISTE – a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 
 
 
Il laboratorio  intende offrire agli insegnanti la possibilità di conoscere e sperimentare svariati modi di 
comunicazione, tradizionali o alternativi dando la possibilità, attraverso esperienze pittoriche e tattili, di 
stimolare e arricchire la propria capacità creativa. 
Sperimentando in modo divertente l’uso del colore utilizzando pennelli, spatole, mattonelle, carte 
colorate costruendo texture, sfondi, collage… 
Sarà un percorso creativo/esperienziale coinvolgente, strutturato per essere riadattato in classe con i 
propri alunni, che permette la valorizzazione dell’individuo e delle sue capacità, ma al tempo stesso lo 
sviluppo di un forte senso di socialità e interazione con il gruppo. 
Il laboratorio per insegnanti si terrà presso: il Centro per la documentazione pedagogica e la didattica 
laboratoriale (via dei Mille, 41 – Vicenza).  
 
Si prevede la partecipazione di 12 persone. 
 
Tempi di realizzazione  
4 incontri di 2 ore ciascuno, dalle ore 18 alle ore 20, con il seguente calendario:  
Mercoledì 17 e 24 febbraio, 15 e 22 marzo 2016.  
Referente Elena Marconato 347 8740050 

Destinatari 
 Insegnanti della Scuole dell’infanzia 
 Insegnanti delle Scuole primarie 

Gratuito: SI 

 
 
 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 centrodocumentazione@comune.vicenza.it o VIA FAX AL N. 0444/962093 

Al CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA E LA DIDATTICA LABORATORIALE 
via dei Mille, 41 – 36100 Vicenza - Tel. 0444/962093 

entro e non oltre il 30 settembre 2015 
 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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26- DIRE, FARE E PENSARE 
Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
CONFARTIGIANATO VICENZA 
Referente: Sabrina Nicoli 
Indirizzo: Via Enrico Fermi, 134 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444168525 
Email: s.nicoli@confartigianatovicenza.it - Sito web: http://www.confartigianatovicenza.it/  
 
Presentazione 
Confartigianato Vicenza è un’associazione di categoria che rappresenta e tutela gli imprenditori. Obiettivo è 
essere portatori di valori sulla base dei quali concorrere ad orientare e a progettare politiche di sviluppo che 
favoriscano il lavoro, il benessere e la qualità della vita diffondendo la cultura d'impresa nel rispetto dei valori 
dell’artigianato. 

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. 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).  

- Valorizzare l’esperienza di laboratorio nelle sue potenzialità interdisciplinare, orientativa e di integrazione del 
gruppo classe; promuovere la conoscenza di alcune tecniche tradizionali dei mestieri artigianali.  

- Far conoscere lo sviluppo e le nuove frontiere della tecnologia, programmazione e digitalizzazione 
dell'artigianato. 

- Favorire lo sviluppo di capacità di espressione attraverso linguaggi e strumenti diversi. 

Attività 
Laboratori per bambini e ragazzi 
I laboratori si rivolgono direttamente agli alunni utilizzando il "fare" per promuovere le attività dell'artigianato, 
sviluppare le proprie competenze, accrescere la propria autonomia, favorire l'integrazione e la socializzazione, 
far conoscere le dinamiche del lavoro di gruppo e orientarsi sulla base delle proprie caratteristiche e 
propensioni. 

Tempi di realizzazione 
Durante l'anno scolastico 2015/2016. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 
 Alunni 

Gratuito: Sì 

Progetti speciali 
I progetti speciali si basano su una attività laboratoriale, ma coinvolgono più classi, più insegnanti e più materia 
con l'obiettivo di creare qualcosa che resta alla scuola. 

Tempi di realizzazione 
Durante l'anno scolastico 2015/2016. 

 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 
 Insegnanti e alunni 

Gratuito: NO 

Laboratori per insegnanti 
Le scuole possono richiedere dei percorsi laboratoriali rivolti alle insegnanti con l’obiettivo di trasferire poi 
l’esperienza e il sapere alla propria classe. 
I laboratori possono essere di vario tipo: da quelli sulle attività della tradizione dell’artigianato e l’artigianato 
artistico a quelli sulle nuove tecnologie e la digitalizzazione. 

Tempi di realizzazione 
Durante l'anno scolastico 2015/2016, sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo 
dell’incontro di presentazione. 

Destinatari 
 Insegnanti 

Gratuito: NO 

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 possibilità di un contributo da parte del Comune 
per attività laboratoriali che verteranno sui temi della sostenibilità ambientale. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto   DIRE, FARE E PENSARE– a.s. 2015/16 

 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le caselle nel 
riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto è fissato il giorno 22 settembre alle ore 18.00 presso il Centro Congressi di 
Confartigianato in via Fermi 201 - Vicenza. 
Il/La sottoscritto/a aderisce alle seguenti iniziative previste nel progetto:   

Tutte le proposte sono rivolte alle scuole di ogni ordine e grado con possibilità di richiedere 
laboratori per le insegnanti, laboratori con i ragazzi, progetti speciali (progetti che coinvolgono alunni 
e insegnanti in un percorso condiviso da tutte le componenti della scuola). 
Per i laboratori e i progetti che vengono accolti e confermati da Confartigianato non ci sono costi per 
le scuole, tranne eventuali contributi per il materiale. 

 PROPOSTA 1: Incisione, Litografia e xilografia (Giancarlo Busato) 

 PROPOSTA 2: Sviluppa Il Pensiero Creativo Attraverso Tecniche Artistiche e L’abc Delle Tecniche 
Pittoriche (Fortuna Mariniello) 

 PROPOSTA 3: Texture e sfondi decorativi e Libri fatti a mano (Elena Marconato) 
 PROPOSTA 4: Scrittura Creativa e Raccontare il Paesaggio (David Conati) 
 PROPOSTA 5: Libri pop up e Storia dell’arte…PRATICAMENTE (Federica Pilastro) 
 PROPOSTA 6: La fotografia 2.0: immagini e video nell’era del digitale (Fotografi Confartigianato Vicenza) 
 PROPOSTA 7: Giocando con le immagini e Arno Stern e l’atto del tracciare (Maria Pia Sala) 
 PROPOSTA 8: Decorazioni con la carta (Rosanna Frapporti) 
 PROPOSTA 9: Giochiamo con la luce (Giovanni Traverso) 
 PROPOSTA 10: Fantasia di Intrecci e Rilevi Dorati (Laura Vajngerl) 
 PROPOSTA 10: Fantasia di Intrecci e Rilevi Dorati (Laura Vajngerl) 
 PROPOSTA 11: L’argilla tra le mani: quattro elementi da scoprire (Marco Maria Polloniato) 
 PROPOSTA 12: Facciamo finta che ero… laboratorio di messa in scena (Pino Costalunga) 
 PROPOSTA 13: Scultura (Alfonso Fortuna) 
 PROPOSTA 14: Costumi e accessori: un viaggio nel tempo e nella fantasia (Paola Girardi/Lucia Fortuna) 
 PROPOSTA 15: Il look giusto per ogni occasione (Professionisti artigiani di acconciatura ed estetica) 
 PROPOSTA 16: Scuola facile di cucina per giovani generazioni (Ristoratori Confartigianato) 
 PROPOSTA 17: Legno, mani e fantasia (Elena Agosti e Slobodan Voivodic) 
 PROPOSTA 18: Suonare la ceramica: i cuchi (Diego Poloniato) 

NOVITA’ 2015/2016 
 PROPOSTA 1: Il fantastico mondo del pane (Panificatori Confartigianato) 
 PROPOSTA 2: Pasticceria: istruzioni per l’uso (Pasticceri Confartigianato) 
 PROPOSTA 3: Mecca-meccatronico (Engim Veneto Cfp Patronato Leone XIII) 
 PROPOSTA 4: Energia sotto controllo (Engim Veneto Cfp Patronato Leone XIII) 

NOVITA’: DIRE FARE E PENSARE SPECIALE FABLAB 2015/2016 
 PROPOSTA 1:  Manifattura digitale: tecnologia digitale e stampa 3 D (Makers del Megahub di Schio) 
 PROPOSTA 2: Laboratorio di robotica per bambini e ragazzi (Gruppo ICT “100100” di Confartigianato) 

 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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. 0444/386709 
entro e non oltre il 5 ottobre 2015  



COMUNE di VICENZA  
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE  
27- ABILMENTE 2015 E SPAZIOCASA 2016  

Area prevalente: Linguaggi espressivi  
Promotore 
CONFARTIGIANATO VICENZA 
Referente: Sabrina Nicoli 
Indirizzo: Via Enrico Fermi, 134 - 36100 Vicenza (VI) - Telefono: 0444168525 
Email: s.nicoli@confartigianatovicenza.it - Sito web: http://www.confartigianatovicenza.it  
Presentazione  
Confartigianato Vicenza è un’associazione di categoria che rappresenta e tutela gli imprenditori. Obiettivo è 
essere portatori di valori sulla base dei quali concorrere ad orientare e a progettare politiche di sviluppo che 
favoriscano il lavoro, il benessere e la qualità della vita diffondendo la cultura d'impresa nel rispetto dei valori 
dell’artigianato.  
Finalità  
Amministrazione comunale, Confartigianato e Fiera di Vicenza hanno sottoscritto un accordo denominato 
“Fiera Vicenza Educational” che consente di dare continuità le iniziative intraprese con successo gli scorsi anni. 
La Fiera di Vicenza ha reso disponibile, all’interno degli eventi “Abilmente 2014” e “SpazioCasa 2015”, uno 
spazio per la realizzazione di laboratori per le scuole e ai gruppi famiglia (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.   
Attività 
Abilmente 2015  
Le classi che non hanno mai partecipato all'iniziativa potranno sperimentare uno dei laboratori creativi indicati 
nella scheda di adesione, condotti dagli artigiani, della durata di 2 h circa. Durante il fine settimana i laboratori 
saranno aperti anche alla partecipazione dei bambini accompagnati dai loro genitori.  
Tempi di realizzazione  
- per le classi dell'infanzia e primaria:  
nei giorni giovedì 15 e venerdì 16 ottobre 2015 dalle h 10.00 alle h 12.00 o dalle h 13.30 alle h 15.30 

sabato 17 ottobre 2015   dalle h 10.00 alle ore 12.00  
- per famiglie: sabato 17ottobre dalle h 14.30 alle h 16.15 - dalle h 16.30 alle h 18.00 
                          domenica 18 ottobre dalle h 10.45 alle h.12.15 - dalle h 14.30 alle h 16.15.  
                                                                 dalle h 16.30 alle h 18.00  
Destinatari  

Scuole dell’infanzia, Scuole primarie, Gruppi famiglia   
Gratuito: SI 
 

Spazio casa 2016  
Le classi che non hanno mai partecipato all'iniziativa potranno sperimentare uno dei laboratori creativi indicati 
nella scheda di adesione, condotti dagli artigiani, della durata di 2 h circa. Durante il fine settimana i laboratori 
saranno aperti anche alla partecipazione dei bambini accompagnati dai loro genitori.  
Tempi di realizzazione  
- per le classi della primaria e secondaria di primo grado: nei giorni 11 e 17 marzo 2016 alle h 10.00 e 13.30   
- per le famiglie: i pomeriggi di sabato 12 e domenica 13 marzo 2016   
Destinatari  

Scuole primarie   
Scuole secondarie di primo grado 
Gruppi famiglia   

Gratuito: SI  
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. 
 

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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COMUNE di VICENZA  
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE  
Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  

Progetto  ABILMENTE 2015 e SPAZIOCASA 2016– a.s. 2015/16  
Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le caselle nel 

riquadro corrispondente alle proposte scelte.  
IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola __________________________________________ □ inf. □ primaria □ sec. 1°  
COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________  
email (obbligatoria) ______________________________________________  
cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________  
MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

 
ABILMENTE 2015 LA FINESTRA IL FERMACARTA LA TOVAGLIETTA LA SHOPPER 

c/o Fiera di Vicenza NATALIZIA FIORITO ALL’AMERICANA NATALIZIA 
 (primaria) (inf./primaria) (inf./primaria) (primaria) 
giov. 15/10/2015 h. 10.00/12.00 cl. cl. cl. cl. 

     

giov .15/10/2015 h.13.30/15.30 cl. cl. cl. cl. 
     

 ven.  16/10/2015 h. 10.00/12.00 
 

 cl.  cl.  cl.  cl. 

ven. 16/10/2015 h. 13.30/15.30 cl. cl. cl. cl. 
sab. 17/10/2015 h 10.00/12.00 cl. cl. cl. cl. 

      
LA FINESTRA NATALIZIA con Laura Vajngerl - Riciclando un rotolino di cartone e una scatola creiamo una candela che 
illumina una finestra con paesaggio invernale.  
IL FERMACARTA FIORITO con Rosanna Frapporti - Un simpatico fermaporta a forma di stella di Natale realizzato con 
carta da pacco, carta crespa e riciclo di bottiglie di plastica..  
LA TOVAGLIETTA ALL’AMERICANA con Elena Marconato - Tanta carta velina per i nostri Kirigami (kiru=tagliare e kami 
=carta) che con pieghe e tagli decoreranno la tovaglietta all’americana che verrà plastificata.  
LA SHOPPER NATALIZIA con Federica Pilastro - Tanto cartoncino per la barba, i baffi e il cappello di Babbo Natale per 
decorare la nostra shopper natalizia. Ancora un piccolo chiudipacco che sarà anche un piccolo addobbo per l’albero. 

 

 IL LIBRO A UN LIBRO PER IL LIBRO A IL CUBILIBRO 
 

 
SPAZIOCASA 2016 

 

 SORPRESA AMICO SACCHETTI (prim./sec. 1°) 
 

 c/o Fiera di Vicenza  
 

  (prim./sec. 1°) (prim./sec. 1°) (prim./sec. 1°)  
 

 ven. 11/03/2016 h. 10.00/12.00 cl. cl. cl. cl. 
 

 ven. 11/03/2016 h. 13.30/15.30 cl. cl. cl. cl. 
 

 giov. 17/03/2016 h. 10.00/12.00 cl. cl. cl. cl. 
 

 giov 17/03/2016 h. 13.30/15.30 cl. cl. cl. cl. 
  

IL LIBRO A SORPRESA con Laura Vajngerl - Con un intreccio di strisce di cartoncino formiamo la copertina e all’interno 
le pagine saranno dei piccoli libri a sorpresa.  
UN LIBRO PER AMICO con Rosanna Frapporti - La copertina formata da due cerchi di cartone disegnata dal bambino 
rappresenterà il viso dell’amico del cuore. All’interno una fisarmonica di pagine custodirà i segreti che vorremo svelare 
all’amico del cuore.  
IL LIBRO A SACCHETTI con Elena Marconato - Tanti sacchetti del pane saranno le pagine sorprendenti del nostro libro 
rilegato con un bastoncino e un palloncino..  
IL CUBILIBRO con Federica Pilastro - Un libro formato da tanti quadrati di carta uniti tra loro. La copertina sarà decorata 
con un collage multicolore. 
Il/La sottoscritto/a aderisce a  Abilmente 2015   Spaziocasa 2016. 

 
___________________________ ___________________________  

(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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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28- DANZARE PER EDUCARE   
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza 
Referente: Marianna Giollo 
Indirizzo: Viale Mazzini 39 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3402698914 
Email: produzione@tcvi.it  
Sito web: http://www.tcvi.it/  
 
Presentazione 
La Fondazione promuove la diffusione delle arti teatrali attraverso la realizzazione di ogni forma di spettacolo, 
festival anche multimediali, concerti e incontri, con una particolare attenzione ai linguaggi della 
contemporaneità. Il suo impegno si sviluppa su più fronti e in particolare mira a favorire la partecipazione e la 
formazione del pubblico e dei giovani attraverso iniziative mirate. 

Finalità 
Il progetto riafferma il ruolo educativo della danza all’interno di un percorso formativo dove le arti possono 
essere vissute come momento di apprendimento significativo anche fuori dall’ambiente della scuola. 
Un’opportunità per avvicinarsi a un nuovo linguaggio, legato al movimento, povero di parole, ma ricco di stimoli 
emotivi. Nell’anno del centenario della nascita di Roahl Dahl, scrittore per ragazzi creativo e originale, la 
rassegna vuole omaggiare il tema della favola proponendo attraverso il linguaggio della danza e del teatro due 
favole intense e piene di suggestioni. 

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. L’educazione viene generalmente intesa come un metodo di guida, 
un’attività “che modella, che forma, che plasma”, impiegata per la formazione del pensiero umano: implica non 
solo una funzione formativa ma anche informativa. Ma l’educazione è anche intesa come sistema attraverso 
cui la cultura si trasmette da una generazione all’altra: trasmette comportamenti, valori, simboli, idee e 
ideologie. Danzare per Educare si ripropone di coltivare questi valori attraverso il linguaggio della danza e del 
teatro. 

Attività 
La rassegna porta in scena due famose fiabe riviste attraverso la musica e la danza: “Il gatto con gli stivali” 
antica fiaba popolare europea ripresa da Perrault, e presentata dalla compagnia di Simona Bucci in chiave 
moderna, ma mantenendo il percorso originale; e “Cappuccetto Rosso” di Ersiliadanza. Non mancherà il 
divertimento, grazie alle rapide metamorfosi dei due danzatori in scena. 

Tempi di realizzazione 
Date degli spettacoli da definire, in programma entro maggio 2016. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
La Fondazione si fa carico del costo organizzativo, tecnico e logistico del progetto. Resta a carico della scuola: 
€ 4,00/alunno, omaggio per un insegnante ogni 10 alunni. Abbiamo convenzione per gli autobus di AIM, 
invitiamo le scuole a contattarci per concordare trasporti. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto  DANZARE PER EDUCARE – a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 

"Il gatto con gli stivali" e "Cappuccetto Rosso"  

La rassegna porta in scena due famose fiabe riviste attraverso la musica e la danza: “Il gatto con gli stivali” antica 
fiaba popolare europea ripresa da Perrault, e presentata dalla compagnia di Simona Bucci in chiave moderna, ma 
mantenendo il percorso originale; e “Cappuccetto Rosso” di Ersiliadanza. Non mancherà il divertimento, grazie 
alle rapide metamorfosi dei due danzatori in scena. 

Tempi di realizzazione 

Date degli spettacoli da definire, in programma entro maggio 2016. 

Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

La Fondazione si fa carico del costo organizzativo, tecnico e logistico del progetto. Resta a carico della scuola: € 
4,00 per alunno, omaggio per un insegnante ogni 10 alunni. Abbiamo convenzione per gli autobus di AIM, 
invitiamo le scuole a contattarci per concordare trasporti. 

 
 

 

 
 
 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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29- SUPEREROI DELL'AMBIENTE  
Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza 
Referente: Marianna Giollo 
Indirizzo: Viale Mazzini 39 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3402698914 
Email: produzione@tcvi.it  
Sito web: http://www.tcvi.it/  
 
Presentazione 
La Fondazione promuove la diffusione delle arti teatrali attraverso la realizzazione di ogni forma di spettacolo, 
festival anche multimediali, concerti e incontri, con una particolare attenzione ai linguaggi della 
contemporaneità. Il suo impegno si sviluppa su più fronti e in particolare mira a favorire la partecipazione e la 
formazione del pubblico e dei giovani attraverso iniziative mirate. 

Finalità 
Il progetto promuove l’educazione al teatro mettendo in rete le esperienze di diversi istituti per approfondire il 
tema dell’eco-sostenibilità. Attraverso attività laboratoriali nelle scuole e la restituzione finale in forma di 
spettacolo a Teatro, il progetto intende rendere gli studenti consapevoli e responsabili del rispetto 
dell’ambiente, comprendendone le problematiche e stimolando una riflessione sul valore delle risorse. Il Teatro 
è vissuto come strumento per stimolanti opportunità di crescita e stimola i processi educativi legati alla 
relazione, comunicazione e sviluppo personale. 

Obiettivi 
Il progetto, promosso da AIM Vicenza, mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
per gli alunni: 
- il benessere del bambino.  
- Le capacità nell’espressione dell’emozionalità; l’educazione alla relazione e all’uso dei propri strumenti 

comunicativi (spazio, corpo, voce). 
- La comprensione dei temi legati all’eco-sostenibilità; l’elaborazione di un pensiero critico sul tema 

dell’ambiente. 
per i docenti:  
- possibile raggiungimento 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 crescita comune. 

Attività 
Un laboratorio in classe con professionisti specializzati di Theama Teatro per la produzione di un momento 
teatrale e la restituzione finale al Comunale dello spettacolo “Supereroi per l’ambiente. Ogni classe parteciperà 
a questo lavoro collettivo mettendone in scena un frammento. Una giuria di esperti premierà, nell’ambito dei 
lavori delle singole classi, quali si saranno maggiormente distinte. 

Tempi di realizzazione 
Incontro coordinamento con i docenti (ottobre/novembre);  laboratorio in classe (4 h  a classe) alla presenza 
dell’esperto (periodi indicati dai docenti); spettacolo finale “Supereroi dell’ambiente” (maggio). 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: NO 

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 e coordinamento con i docenti e delle prove al Teatro Comunale per la messa in 
scena dello spettacolo. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto   SUPEREROI DELL’AMBIENTE – a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 

SUPEREROI DELL’AMBIENTE 

Un laboratorio in classe con professionisti specializzati di Theama Teatro per la produzione di un momento 
teatrale e la restituzione finale al Comunale dello spettacolo “Supereroi per l’ambiente”. Ogni classe parteciperà a 
questo lavoro collettivo mettendone in scena un frammento. Una giuria di esperti premierà, nell’ambito dei lavori 
delle singole classi, quali si saranno maggiormente distinte. 

Tempi di realizzazione 

Incontro coordinamento con i docenti (ott/nov); laboratorio in classe (4 ore a classe) alla presenza dell’esperto 
(periodi indicati dai docenti); spettacolo finale “Supereroi dell’ambiente” (maggio). 

Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 

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 e coordinamento con i docenti e delle prove al Teatro Comunale per la messa in 
scena dello spettacolo. 

 

 

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

 

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

__________________________________________________________________________________________ 
INVIARE VIA 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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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30- OPERA DOMANI   
Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza 
Referente: Marianna Giollo 
Indirizzo: Viale Mazzini 39 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3402698914 
Email: produzione@tcvi.it  
Sito web: http://www.tcvi.it/  
 

Presentazione 
La Fondazione promuove la diffusione delle arti teatrali attraverso la realizzazione di ogni forma di spettacolo, 
festival anche multimediali, concerti e incontri, con una particolare attenzione ai linguaggi della 
contemporaneità. Il suo impegno si sviluppa su più fronti e in particolare mira a favorire la partecipazione e la 
formazione del pubblico e dei giovani attraverso iniziative mirate. 

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 
scuola dell’obbligo. Il progetto Opera Domani intende pertanto contribuire a modificare positivamente la 
situazione avvicinando gli studenti fin da piccoli 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, realizzato da As.Li.Co. (Associazione Lirico-Concertistica), si propone di creare una nuova 
generazione di spettatori, liberando l’opera lirica da alcuni vincoli che gravano su questo genere musicale: 
linguaggio arcaico, meccanismi obsoleti di comunicazione, originalità esasperata dei manoscritti e 
incomprensibili revisioni critiche. L’intento di questo progetto non è solo quello di produrre spettacoli 
"accattivanti" per il pubblico giovanile, ma soprattutto di sviluppare un vero e proprio percorso didattico 
finalizzato alla conoscenza e all’avvicinamento alla musica, che si conclude con la produzione di un’opera che 
vede coinvolti attivamente i giovani spettatori. L’obiettivo è anche quello di interessare, non sporadicamente, le 
istituzioni scolastiche in modo tale che il progetto Opera Domani sia inserito nei programmi ministeriali 
riguardanti l’educazione musicale. 

Attività 
Il percorso che prevede una serie di incontri didattici per gli insegnanti e attività laboratoriali per i ragazzi 
culmina con la visione di un’opera lirica a cui i ragazzi partecipano attivamente. I ragazzi 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. 
 
Tempi di realizzazione 
3 incontri di formazione per gli insegnanti con i docenti professionisti di As.Li.Co (incontro su didattica musicale 
e arie da cantare in platea); in scena al Teatro: “Turandot!” (data da definirsi). 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
La Fondazione si fa carico del costo organizzativo, tecnico e logistico del progetto. Resta a carico della scuola: 
€ 6,00/ alunno comprensivo del costo per la rappresentazione + libretto; € 8,00 per l’insegnante comprensivo 
del costo per la rappresentazione + 2 libretti + corso formativo (tot. 6 ore: n° 3 incontri da 2 h  l’uno). 

  



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto   OPERA DOMANI – a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 

Turandot!  

Il percorso che prevede una serie di incontri didattici per gli insegnanti e attività laboratoriali per i ragazzi culmina 
con la visione di un’opera lirica a cui i ragazzi partecipano attivamente. I ragazzi 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. 

Tempi di realizzazione 

Tre incontri di formazione per gli insegnanti con i docenti professionisti di As.Li.Co (incontro su didattica musicale 
e arie da cantare in platea); in scena al Teatro: “Turandot!” (data da definirsi) 

Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 

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). 

 

 

 
 
 

 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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 

 

61 

31- OPERA KIDS 
Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza  
Referente: Marianna Giollo 
Indirizzo: Viale Mazzini 39 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3402698914 
Email: produzione@tcvi.it  
Sito web: http://www.tcvi.it/  
 
Presentazione 
La Fondazione promuove la diffusione delle arti teatrali attraverso la realizzazione di ogni forma di spettacolo, 
festival anche multimediali, concerti e incontri, con una particolare attenzione ai linguaggi della 
contemporaneità. Il suo impegno si sviluppa su più fronti e in particolare mira a favorire la partecipazione e la 
formazione del pubblico e dei giovani attraverso iniziative mirate. 

Finalità 
Opera Kids nasce con l’intento di avvicinare i bambini della scuola dell’infanzia al teatro musicale, perché fin da 
piccoli abbiano l’opportunità di conoscere ed apprezzare la musica e lo spettacolo dal vivo. Il progetto propone 
l’allestimento del titolo presentato all’interno di Opera Domani così che l’avvicinamento al teatro musicale 
possa accompagnare i bambini anche nel passaggio tra scuola dell’infanzia e scuola primaria. 

Obiettivi 
Durante lo spettacolo i bambini avranno la possibilità di cantare assieme agli artisti un breve brano, imparato in 
classe. Inoltre, parteciperanno all’azione scenica con alcuni oggetti realizzati a scuola. Attraverso un percorso 
didattico online, agli insegnanti verranno forniti suggerimenti per insegnare il canto per lo spettacolo. Inoltre, 
ogni bambino avrà a disposizione un libretto su cui lavorare assieme all’insegnante, così che si possa gestire 
autonomamente il progetto in classe. Tutte le classi iscritte a Opera Kids potranno usufruire di un incontro in 
classe con una cantante per ripassare insieme il brano che avranno precedentemente imparato. 

Attività 
“T come… Turandot!” è una fiaba d’amore, capricci e risate, con tante parole da indovinare.  
I bambini si preparano per assistere allo spettacolo con il libretto da disegnare e ritagliare e con la guida al 
canto sul sito operakids.org. Il workshop in classe con la cantante non solo per insegnare l’aria, ma anche per 
offrire un primo approccio diretto con il canto lirico e con la magia dell’opera. 

Tempi di realizzazione 
1. Spedizione dei libretti per i bambini e del materiale per insegnanti. 
2. Preparazione allo spettacolo in classe (da parte degli insegnanti). 
3. Incontro in classe (con cantante). 
4.Spettacolo. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 

Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
La Fondazione si fa carico del costo organizzativo, tecnico e logistico del progetto. Resta a carico della scuola: 
€ 8,00  a bambino comprensivo di materiale didattico e incontro in classe. Per i trasporti contattare il teatro. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto   OPERA KIDS – a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 

"T come Turandot!"  

“T come… Turandot!” è una fiaba d’amore, capricci e risate, con tante parole da indovinare. 
I bambini si preparano per assistere allo spettacolo con il libretto da disegnare e ritagliare e con la guida al canto 
sul sito operakids.org. Il workshop in classe con la cantante non solo per insegnare l’aria, ma anche per offrire un 
primo approccio diretto con il canto lirico e con la magia dell’opera. 

Tempi di realizzazione 

1.Spedizione dei libretti per i bambini e del materiale per insegnanti 
2. Preparazione allo spettacolo in classe (da parte degli insegnanti) 
3. Incontro in classe (con cantante)  
4.Spettacolo 

Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 

Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

La Fondazione si fa carico del costo organizzativo, tecnico e logistico del progetto. Resta a carico della scuola: 
8,00 euro a bambino comprensivo di materiale didattico e incontro in classe. Per i trasporti contattare il 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 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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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32- OPERA BABY  
Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza 
Referente: Marianna Giollo 
Indirizzo: Viale Mazzini 39 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3402698914 
Email: produzione@tcvi.it  
Sito web: http://www.tcvi.it/  
 
Presentazione 
La Fondazione promuove la diffusione delle arti teatrali attraverso la realizzazione di ogni forma di spettacolo, 
festival anche multimediali, concerti e incontri, con una particolare attenzione ai linguaggi della 
contemporaneità. Il suo impegno si sviluppa su più fronti e in particolare mira a favorire la partecipazione e la 
formazione del pubblico e dei giovani attraverso iniziative mirate. 

Finalità 
I bambini hanno iniziato ad ascoltare prima di venire alla luce quando ancora nella pancia della mamma, prima 
di aprire gli occhi sul mondo, hanno iniziato a riconoscere i suoni del corpo materno come il battito cardiaco o 
la velocità respiratoria, poi le voci vicine, i rumori, la musica. Per questo il suono è lo strumento di 
comunicazione privilegiato per i più piccoli, così strettamente legato al mondo delle emozioni da poterli 
coinvolgere avvolgendoli interamente. Con pochissimi oggetti, il suono e una voce, ci avvicineremo a piccoli 
passi all’opera: da ascoltare e da cantare insieme. 

Obiettivi 
Una performance sensoriale di musica, immagini ed esperienze tattili; i primi passi dei neonati verso il mondo 
dell’opera. Uno spettacolo costruito ad hoc per i neonati e i lattanti, con una prima fase di osservazione e poi 
una di esplorazione dello spazio. Attraverso l’azione in uno spazio scenico, ambienti e oggetti che i bimbi 
cominciano a conoscere non appena abbandonando l’allattamento, i piccoli riusciranno a conoscere ed 
esperire emozioni nuove partendo da oggetti noti e “rassicuranti” che con il procedere dell’azione potranno 
essere quasi personaggi di una storia. 

Attività 
Uno spettacolo di 25 minuti alla scoperta della musica di Giacomo Puccini e di Turandot, la sua opera più 
realizzata sebbene incompiuta. Semplici azioni reiterate accompagnano suoni e una nenia facilmente 
assimilabile, tanto che alla fine i bambini si associano al canto in scena, rendendo ancora più attiva e 
personale la fase dell’esplorazione. 

Tempi di realizzazione 
Data da definirsi nel 2016. Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di 
presentazione. 

Destinatari 
Asilo Nido 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
La Fondazione si fa carico del costo organizzativo, tecnico e logistico del progetto. Resta a carico della scuola: 
€ 8,00 a bambino comprensivo di materiale didattico e incontro in classe. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto   OPERA BABY – a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 
 

Nessun dorma! Briciole di Turandot  

Uno spettacolo di 25 minuti alla scoperta della musica di Giacomo Puccini e di Turandot, la sua opera più 
realizzata sebbene incompiuta. Semplici azioni reiterate accompagnano suoni e una nenia facilmente assimilabile, 
tanto che alla fine i bambini si associano al canto in scena, rendendo ancora più attiva e personale la fase 
dell’esplorazione. 

Tempi di realizzazione 

data da definirsi nel 2016. Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di 
presentazione. 

Destinatari 

nido 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

La Fondazione si fa carico del costo organizzativo, tecnico e logistico del progetto. Resta a carico della scuola: 
8,00 euro a bambino comprensivo di materiale didattico e incontro in 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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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33- THE MERRY WIVES OF WINDSOR  
Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza  
Referente: Marianna Giollo 
Indirizzo: Viale Mazzini 39 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3402698914 
Email: produzione@tcvi.it  
Sito web: http://www.tcvi.it/  
 
Presentazione 
La Fondazione promuove la diffusione delle arti teatrali attraverso la realizzazione di ogni forma di spettacolo, 
festival anche multimediali, concerti e incontri, con una particolare attenzione ai linguaggi della 
contemporaneità. Il suo impegno si sviluppa su più fronti e in particolare mira a favorire la partecipazione e la 
formazione del pubblico e dei giovani attraverso iniziative mirate. 

Finalità 
Nel 2016 decorrerà il quadricentenario della morte di William Shakespeare; durante la sua carriera compose 
almeno 36 drammi di attribuzione certa, la maggior parte dei quali raggiunge lo status di “capolavoro”. Le sue 
opere dal carattere universale, rientrano in ogni cultura a livello nazionale oltre che italiana; per questo motivo 
lo ricordiamo e celebriamo attraverso una delle sue opere migliori e con le più solide connessioni “italiane”, 
grazie al debito riconosciuto nei confronti della Commedia dell’Arte e all’influenza che ebbe sul “Falstaff” di G. 
Verdi: The Merry Wives of Windsor. 

Obiettivi 
Un progetto in cui il teatro si fonde all’ausilio didattico nell’apprendimento dell’inglese, usando la straordinaria 
comicità del testo come mezzo per ampliare la comprensione linguistica e approfondire la conoscenza di una 
componente essenziale della cultura europea, avvalendosi di indubbie professionalità artistiche e delle 
tecniche di apprendimento di lingue straniere più aggiornate. 

Attività 
4 attori professionisti, una regia fresca e un allestimento essenziale mettono in scena gli ambienti che ruotano 
attorno alla figura di Falstaff: la taverna e il paese. Gli attori, nella tradizione del teatro elisabettiano, 
reciteranno in inglese e vestiranno a turno i panni maschili e femminili; un narratore in lingua aiuterà il pubblico 
a comprendere la vicenda e la genialità del suo autore. 

Tempi di realizzazione 
Data da definirsi nel 2016. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
La Fondazione si fa carico del costo organizzativo, tecnico e logistico del progetto. Resta a carico della scuola: 
€ 8,00 a studente comprensivo di materiale didattico. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto   THE MERRY WIVES OF WINDSOR – a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 

 

The Merry Wives of Windsor  

4 attori professionisti, una regia fresca e un allestimento essenziale mettono in scena gli ambienti che ruotano 
attorno alla figura di Falstaff: la taverna e il paese. Gli attori, nella tradizione del teatro elisabettiano, reciteranno in 
inglese e vestiranno a turno i panni maschili e femminili; un narratore in lingua aiuterà il pubblico a comprendere 
la vicenda e la genialità del suo autore. 

Tempi di realizzazione 

data da definirsi nel 2016 

Destinatari 

 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

La Fondazione si fa carico del costo organizzativo, tecnico e logistico del progetto. Resta a carico della scuola: 
8,00 euro a studente comprensivo di materiale didattico 

 

 
 

 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 2015 
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34- CAMPIONI SOSTENIBILI 
Area prevalente: Youth4Earth - Giovani per il pianeta 

Promotore 
GRUPPO PLEIADI Soc. Coop. Soc  
Referente: Alessio Scaboro 
Indirizzo: Via G. Marconi, 130 - 35010 Cadoneghe (PD) 
Telefono: 049701778 
Email: segreteria@gruppopleiadi.it  
Sito web: www.gruppopleiadi.it  

Presentazione 
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. 

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 bioequilibrio. Una 
sensibilizzazione che intende arrivare, partendo dall’esperienza dei ragazzi, 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!”. 

Attività 
L’inizio dell'attività è relativo alla salvaguardia ambientale e al biomonitoraggio 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. 

Tempi di realizzazione 
Durata laboratorio per classe: 90 minuti. Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo 
dell’incontro di presentazione. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 classi prime e seconde 

Gratuito:NO 

Ripartizione costi 
€ 90,00 a laboratorio per classe. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto   ___CAMPIONI SOSTENIBILI__– a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 
  

CAMPIONI SOSTENIBILI  

L’inizio dell'attività è relativo alla salvaguardia ambientale e al biomonitoraggio 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. 

Tempi di realizzazione 

Durata laboratorio per classe: 90 minuti. Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo 
dell’incontro di presentazione. 

Destinatari: Scuole primarie classi prime e seconde 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

90€ a laboratorio per 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 2015 
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ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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35- UNA CITTÀ NEL CUORE  
Area prevalente: Youth4Earth - Giovani per il pianeta 

Promotore 
M'io Atelier  
Referente: Giulia Dal Lago 
Indirizzo: Contrà San Pietro 67 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3405321109 
Email: dallago.giulia@gmail.com  
Sito web: www.giuliadallago.com  

Presentazione 
Laureata in Arti visive all’ABA Brera. Specializzata in Pedagogia dell'arte, Arteterapia infantile e PNL. Lavora 
come libera professionista presso M'IO (proprio laboratorio creativo aperto da settembre 2014) e enti attivi nel 
sociale. Tiene corsi di formazione per insegnanti e progetti per le scuole primarie e dell'infanzia legati 
all'educazione alternativa e al riciclo. 

Finalità 
Far scoprire al bambino la possibilità di sostenere l’ambiente divertendosi. Comprendere il rispetto per 
l’ambiente e per le persone che lo circondano attraverso l’arte, le emozioni e la libertà, così che sia portato a 
rispettarle spontaneamente. Creare incontri di totale libertà e sperimentazione dei materiali di riciclo e artistici 
ponendo un obiettivo/tema che il bambino raggiungerà utilizzando come uniche risorse, il gioco e l'amore verso 
il luogo in cui vive, i compagni e se stesso. 

Obiettivi 
-  Creare una “città dei bambini” con l’utilizzo di materiali di riciclo stimolando la sua creatività e il rispetto per 

l'ambiente in cui vive. 
-  Educare gli/le insegnanti e i genitori alla raccolta e all’utilizzo dei materiali di riciclo anche durante le lezioni 

per ridurre il consumo di supporti cartacei e prodotti finiti che sono una spesa per la scuola. 
- Aumento dell'autostima e dell'indipendenza nel bambino. 
-  Esposizione finale degli elaborati all’interno di un’area pubblica in cui sarà possibile visitare una Vicenza 

pensata, progettata e creata attraverso il gioco e il cuore dai bambini, secondo i loro bisogni e la loro fantasia. 

Attività 
Laboratorio esperienziale  
Durante la prima parte del laboratorio, i bambini esporranno le proprie idee sulla città ideale e verranno 
realizzate strade e sfondi su grandi fogli con colori a tempera. La seconda parte prevede la costruzione di 
case, edifici, mezzi di trasporto e qualunque elemento necessario secondo la visione dei bambini con l'utilizzo 
di materiali di riciclo, colla vinilica e scotch. 

Tempi di realizzazione 
Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 2 h  di 
laboratorio circa per ogni classe. 

Destinatari 
 Tutte le classi della scuola primaria. 
Gratuito: NO 

Allestimento 
L'esperto si occuperà di creare un unico grande allestimento finale che prevedrà l'unione di tutte le opere 
realizzate da ogni classe in una grande città a cui verranno aggiunti anche i disegni dei bambini rappresentanti 
le famiglie. 

Tempi di realizzazione 
Indefinito 

Destinatari 
L'esperto con la collaborazione di alcuni insegnanti. 

Gratuito: SI 
Esposizione finale  
Esposizione finale della grande opera che potrà essere visitata dalle famiglie. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 
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Tempi di realizzazione 
1 o più giornate. Da accordare con la scuola. 

Destinatari 
Bambini, insegnanti e famiglie. 

Gratuito: SI 
Incontro con gli insegnanti  
Verranno spiegate dal conduttore le modalità di conduzione del progetto e saranno esposte eventuali 
“problematiche" o esigenze della classe da parte degli insegnanti. Ritiro dei disegni fatti in classe in cui ogni 
bambino avrà precedentemente rappresentato i componenti della propria famiglia. 

Tempi di realizzazione 
L'idea è quella di creare un incontro in cui l'esperto abbia la possibilità di parlare con ogni insegnante che 
parteciperà al progetto per circa 5 minuti. In totale 1 ora circa. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Insegnanti partecipanti al laboratorio. 

Gratuito: SI 
Ripartizione costi 
Il costo sarà di € 50,00 a laboratorio. Un incontro di 2 h  circa per ogni classe. Le famiglie si occuperanno della 
raccolta dei materiali di riciclo. La scuola fornirà parte del materiale artistico necessario (colla vinilica, colori a 
tempera e pennelli, scotch carta, spago e forbici) e lo spazio dove verranno svolti i laboratori all’interno 
dell’orario scolastico. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto: Una città nel cuore – a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

3.  

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 

PROPOSTA 1  Una città nel cuore 

 

Destinatari: Bambini ed insegnanti della scuola primaria. 

 

Costi per la scuola:  50 euro ad incontro (un incontro di due ore per classe) 

 

 

PROPOSTA 2 ____________________________________________ 

 

Destinatari 

 

Costi per la scuola ………………………………… 

 

 

PROPOSTA 3 ____________________________________________ 

 

Destinatari 

 

Costi per la 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 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 2015 

mailto:interventieduc@comune.vicenza.it
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36- IMPARARE AD IMPARARE … ANCHE PER LA SOSTENIBILITÀ!  
Area prevalente: Youth4Earth - Giovani per il pianeta 

Promotore 
Alinsieme Cooperativa sociale   
Referente: Veronica Zatti 
Indirizzo: Via dei Fanti 140 - 36040 Torri di Quartesolo (VI) 
Telefono: 3926855101 
Email: educa@alinsiemecoop.org  
Sito web: www.alinsiemecoop.org  

Presentazione 
 La cooperativa Alinsieme nasce nel 2008 per offrire servizi di qualità, duraturi e sostenibili, prendendosi cura 

dello sviluppo e del benessere delle persone. I servizi sono rivolti sia ai minori (doposcuola, centri estivi, 
DSAlab, sostegni educ. individuali, logopedia, neuropsicomotricità, arteterapia, aggregazione) sia agli adulti 
(logopedia, fisioterapia, arteterapia, neuroriabilitazione). Crediamo sia importante accompagnare i minori con 
difficoltà di apprendimento non riconosciute, grazie all'utilizzo di strategie che rendono più efficace e meno 
complesso lo studio. 

Finalità 
Il concetto di sostenibilità rimanda alla nostra capacità ed impegno di lasciare il mondo meglio di come 
l'abbiamo trovato, senza distruggerne i sistemi naturali, senza finire le risorse. La scuola, seconda agenzia 
educativa, può e deve fare molto per stimolare questa coscienza, attraverso proposte, laboratori esperienziali e 
attività ad hoc. Diventa importante altresì far … imparare ad imparare … mettendo in condizione tutti i minori, 
anche e soprattutto quelli con difficoltà di apprendimento non riconosciute, di collegare le varie esperienze 
offerte, di ricordarle, di farle proprie. 

Obiettivi 
Dare la possibilità ai minori, con difficoltà di apprendimento non riconosciute, di venire a conoscenza di 
strategie per rendere più efficace e meno complesso il momento dello studio. 

Attività 
Crediamo sia importante accompagnare i minori con difficoltà di apprendimento non riconosciute, grazie 
all'utilizzo di strategie che rendono più efficace e meno complesso lo studio. Attraverso testi inerenti la 
sostenibilità, gli alunni verranno condotti ad utilizzare strategie di comprensione, di schematizzazione e di 
memorizzazione 

Tempi di realizzazione 
La proposta è di 1 incontro di 2 h  e mezza. Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo 
dell’incontro di presentazione. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 
 Alunni: 4° e 5° di sc. prim/ 1° di sc. sec di I gr / 1° e 2° di sc. sec II gr 

 
Gratuito: SI 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto   ___IMPARARE AD IMPARARE_– a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 

IMPARARE AD IMPARARE … anche per la sostenibilità!  

Crediamo sia importante accompagnare i minori con difficoltà di apprendimento non riconosciute, grazie all'utilizzo 
di strategie che rendono più efficace e meno complesso lo studio. Attraverso testi inerenti la sostenibilità, gli 
alunni verranno condotti ad utilizzare strategie di comprensione, di schematizzazione e di memorizzazione 

Tempi di realizzazione 

La proposta è di 1 incontro di 2 ore e mezza. Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo 
dell’incontro di presentazione. 

Destinatari: scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado. Alunni: 4° e 5° di 
sc. prim/ 1° di sc. sec di I gr / 1° e 2° di sc. sec II gr 

Gratuito: Sì 
 

 

 
 

 

 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 2015 
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37- PICCOLI CONSUMATORI CRESCONO ED IMPARANO: IO POSSO RIDURRE, 
RIUTILIZZARE, RICICLARE, RECUPERARARE COME SCEGLIERE E COSA 

ACQUISTARE  
Area prevalente: Youth4Earth - Giovani per il pianeta 

Promotore 
Adoc Vicenza  
Referente: Cinzia Cariolato 
Indirizzo: Via Salvatore Quasimodo 47 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444562477 
Email: adoc.uniat@uilvicenza.it  
Sito web: www.adocveneto.it  
 
Presentazione 
L'ADOC è un' associazione dei consumatori e degli utenti . L'Associazione ha come scopo esclusivo statutario 
la tutela dei consumatori e degli utenti attraverso un'azione che garantisca i diritti e una migliore qualità della 
vita. L'Adoc Veneto è iscritta al Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori ed Utenti (L.R. 
23/10/2009 n. 27). 

Finalità 
Rendere consapevoli i bambini che il futuro dell’ambiente e dell’uomo passa attraverso la responsabilità 
comportamentale verso l’ambiente in quanto ecosistema. Sensibilizzare sui problemi legati allo smaltimento dei 
rifiuti e sulla buona pratica. Comprendere il meccanismo del ciclo dei rifiuti e le strategie per un trattamento 
ecologico dei diversi materiali. Conoscere la strada per il futuro, le risorse alternative, la valutazione critica di 
imballaggi ed alimenti e allargare il campo di osservazione affrontando la tematica dei prodotti locali e di quelli 
biologi. 

Obiettivi 
1.  Sensibilizzare sui problemi legati allo smaltimento dei rifiuti e sulle buone pratiche di salvaguardia 

dell’ecosistema. 
2.  Creare competenze per produrre comportamenti conseguenti efficaci nel: riconoscere e differenziare rifiuti. 
3.  Creare competenze per produrre comportamenti conseguenti efficaci nel: ridurre, riutilizzare, riciclare, 

Recuperare”. 
4.  Creare competenze per saper riconoscere quali sono i prodotti “buoni per l’ambiente e per l’uomo e 

consumare quelli”. 
5. Apprendere abitudini di vita quotidiana per essere consumatori consapevoli e attenti al mondo-scuolacasa 

come primo ecosistema. 

Attività 
Cibo regionale o fragole in inverno?  
Fare esperienza diretta di consumo critico attraverso la conoscenza di frutta e verdura regionale 
paragone riciclaggio – riutilizzo. Conoscere i prodotti regionale ed i loro vantaggi rispetto al consumo 
“intelligente e buono per noi” e ai rifiuti. 

Tempi di realizzazione 
3 incontri da 60 minuti. 

Destinatari 
 Scuole primarie 

Gratuito: SI 
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Ti conosco ti divido : storia di un rifiuto  
Attraverso il racconto del vissuto dei bambini la narrazione e l’esperienza del teatro i bambini riconoscono che 
siamo “produttori” di rifiuti catalogabili e divisibili. 

Tempi di realizzazione 
3 incontri da 60 minuti. Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di 
presentazione. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 ultimo anno scuole dell'infanzia e tutte le classi della primaria 

Gratuito: SI 

Ti riutilizzo: da un rifiuto ad un opera  
I rifiuti posso essere trasformati con creatività e diventare creazioni. I bambini attraverso laboratori scopriranno 
i vari impieghi dei rifiuti di ogni giorno riciclati e ri-traformati. 
Un laboratorio creativo permetterà ai bambini di inventare e opere e oggetti attraverso materiali riciclabili 

Tempi di realizzazione 
2 incontri da 60 minuti 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Ultimo anno scuola dell'infanzia tutte le classi della primaria 

Gratuito: SI 

Adesso scelgo io: piccoli consumatori crescono e imparano  
Attraverso la registrazione della provenienza e la tipologia degli imballaggi delle merende, quantificarle e 
valutandole. 
Contemporaneamente gli alunni otterranno informazioni generali sul tema attraverso la scoperta fatta con la 
lettura delle etichette, metteranno in pratica quello che hanno imparato, confrontando merende ed imballaggi 
ecologiche e tradizionali. 

Tempi di realizzazione 
2 incontri da 60 minuti 

Destinatari 
 Scuole primarie 

 
Gratuito: SI 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto PICCOLI CONSUMATORI CRESCONO ED IMPARANO: IO POSSO RIDURRE, 
RIUTILIZZARE, RICICLARE, RECUPERARE COME SCEGLIERE E COSA ACQUISTARE  

– a.s. 2015/16 
 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

1.  

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 
 PROPOSTA 1  Piccoli consumatori crescono ed imparano: Io posso Ridurre, Riutilizzare, Riciclare, 
Recuperare come scegliere e cosa acquistare  
 
Destinatari : Ultimo anno scuola del’infanzia  
Tutte le classi della scuola primaria  
 
Costi per la scuola: Gratuito  
 
 
 
PROPOSTA 2 ____________________________________________  
 
Destinatari  
 
Costi per la scuola …………………………………  
 
 
PROPOSTA 3 ____________________________________________  
 
Destinatari  
 
Costi per la 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 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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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38- TUTTO SI TRASFORMA  
Area prevalente: Youth4Earth - Giovani per il pianeta 

Promotore 
TERRABASE Cooperativa Sociale  
Referente: Stefania Dal Toso 
Indirizzo: Via Cipro, 16/v - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3939367902 
Email: info@terrabase.it  
Sito web: http://www.terrabase.it  
 
Presentazione 
Costituita nel 2008, Terrabase Cooperativa Sociale (A e B) riunisce diverse figure professionali nell'impegno 
volto al miglioramento della qualità di vita in relazione alla comunità umana e al patrimonio ambientale secondo 
i principi della sostenibilità sociale ed ambientale. Opera nei settori: educativo, sociale, pedagogico, formativo, 
scientifico, ambientale, turistico, artistico 

Finalità 
Il progetto si propone di sensibilizzare i partecipanti rispetto alle potenzialità del lavoro manuale volto al 
riutilizzo artistico/utilitaristico dei materiali di scarto. Collegando educazione ambientale, arte e creatività il 
presente laboratorio intende sollecitare la naturale propensione dei bambini e ragazzi ad esplorare con 
modalità non convenzionali oggetti e materiali con cui hanno a che fare ogni giorno, invitandoli a vivere il riciclo 
non come teoria astratta, ma come azione concreta, utile e creativa. 

Obiettivi 
- Coinvolgere bambini e ragazzi in esperienze che coinvolgono diverse abilità cognitive e relazionali 

all'interno di un contesto ludico e gratificante. 
- Sollecitare la creatività e l'esplorazione veicoli privilegiati di espressione del proprio mondo interiore e di 

conoscenza di sé. 
- Imparare dalla natura: tutto si trasforma e acquista nuova vita. 
- Comprendere l’importanza di ridurre i rifiuti riciclando, trasformando, scambiando, riciclando. 
- Imparare a risolvere problemi. 
- Sviluppare le capacità manipolatorie e la creatività senza sprechi. 
- Imparare a sintetizzare concetti e conoscenze. 
- Sviluppare la capacità organizzativa e l’autonomia nella produzione di oggetti. 
- Imparare e riconoscere i materiali di riciclo e come utilizzarli. 
- Sviluppare una terminologia specialistica anglosassone. 

Attività 
Non ti butto, ti suono!  
Creatività e l'esplorazione nel mondo sonoro-musicale attraverso la costruzione di strumenti con materiali di 
riciclo.  
Modulo 1) Esplorazione delle caratteristiche sonore dei materiali presenti e costruzione di strumenti musicali di 
diverso tipo. 
Modulo 2) Laboratorio espressivo musicale utilizzando gli strumenti costruiti nel 1° incontro. 
 
Tempi di realizzazione 
Scuole dell’infanzia - modulo 1 / modulo 2 da 1,30 h per gruppo classe 
Scuola Primaria e Scuole Secondarie - modulo 1 / modulo 2 da 2 h  per gruppo classe 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 

Gratuito: NO 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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. 
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Recycle pop-up book  
Un tema trattato a scuola viene trasformato in un divertente e utile libro POP-UP utilizzando materiali di riciclo. 
Un libro piacevole da sfogliare, divertente da consultare e da toccare. Un modo utile ed efficace per imparare a 
sedimentare concetti trasformandoli in immagini 3D utilizzando materiali di riciclo. 

Tempi di realizzazione 
Scuola Infanzia - 3 incontri da 1,30 h per gruppo classe  
Scuola Primaria e Scuole Secondarie 3 incontri da 2 h  per gruppo classe 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: NO 

Nuova vita al rifiuto  
Prendendosi cura di un piccolo orto, anche in cassetta, è possibile sperimentare il ciclo di vita delle piante e il 
loro processo di decomposizione in humus. In natura il rifiuto non esiste, tutto si trasforma per creare nuova 
vita e… nuovi colori. Attività di orticoltura: preparazione terriccio, semina e/o trapianto; conoscenza di piante e 
animali utili. Laboratorio artistico con ortaggi. 

Tempi di realizzazione 
1 incontro da 2 h  per gruppo classe  
Adesione: minimo 2 gruppi classe 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 
 
Gratuito: NO 
 
Ripartizione costi 
Scuole dell’infanzia - modulo 1/modulo 2 da 1,30 h  ciascuno: € 80,00 
Scuola Primaria - modulo 1 / modulo 2 da 2 h  ciascuno: € 85,00 
Scuola Infanzia - 3 incontri da 1,5 ore: € 150,00  
Scuola Primaria e Scuole Secondarie 3 incontri da 2 h: € 160,00  
2  h attività orticoltura + laboratorio artistico: €  85,00 per gruppo classe. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto   TUTTO SI TRASFORMA– a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

1.  

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

3.  

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 
NON TI BUTTO, TI SUONO!  
Creatività e l'esplorazione nel mondo sonoro-musicale attraverso la costruzione di strumenti con materiali di 
riciclo.  
Modulo 1) Esplorazione delle caratteristiche sonore dei materiali presenti e costruzione di strumenti musicali di 
diverso tipo. Modulo 2) Laboratorio espressivo musicale utilizzando gli strumenti costruiti nel 1° incontro. 
Tempi di realizzazione 
Scuole dell’infanzia - modulo 1 / modulo 2 da 1,5 ore per gruppo classe  
Scuola Primaria e Scuole Secondarie - modulo 1 / modulo 2 da 2 ore per gruppo classe 
Destinatari: scuole dell’infanzia, primarie 
Gratuito: No 
 
RECYCLE POP-UP BOOK  
Un tema trattato a scuola viene trasformato in un divertente e utile libro POP-UP utilizzando materiali di riciclo. Un 
libro piacevole da sfogliare, divertente da consultare e da toccare. Un modo utile ed efficace per imparare a 
sedimentare concetti trasformandoli in immagini 3D utilizzando materiali di riciclo. 
Tempi di realizzazione 
Scuola Infanzia - 3 incontri da 1,5 ore per gruppo classe  
Scuola Primaria e Scuole Secondarie 3 incontri da 2 ore per gruppo classe 
Destinatari: Scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado 
Gratuito: No 
 
NUOVA VITA AL RIFIUTO  
Prendendosi cura di un piccolo orto, anche in cassetta, è possibile sperimentare il ciclo di vita delle piante e il loro 
processo di decomposizione in humus. In natura il rifiuto non esiste, tutto si trasforma per creare nuova vita e… 
nuovi colori. Attività di orticoltura: preparazione terriccio, semina e/o trapianto; conoscenza di piante e animali utili. 
Laboratorio artistico con ortaggi. 
Tempi di realizzazione 
1 incontro da 2 ore per gruppo classe  
Adesione: minimo 2 gruppi classe 
Destinatari: scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado Sulla base delle adesioni pervenute verrà 
comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 
Gratuito: No 
Ripartizione costi 
Scuole dell’infanzia - modulo 1 / modulo 2 da 1,5 ore ciascuno: euro 80 
Scuola Primaria - modulo 1 / modulo 2 da 2 ore ciascuno: euro 85 
Scuola Infanzia - 3 incontri da 1,5 ore: euro 150  
Scuola Primaria e Scuole Secondarie 3 incontri da 2 ore: euro 160  
2 ore attività orticoltura + laboratorio artistico: euro 85 per gruppo 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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - Piano dell’Offerta Formativa Territoriale, è parte integrante del P.T.S. 
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39- L’EUROPA DEI CITTADINI  
Area prevalente: Interculturalità 

Promotore 
ALDA - Associazione Europea per la Democrazia Locale  
Referente: Antonella Valmorbida 
Indirizzo: Viale Milano 66 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: +39 0444540146 
Email: mattia.brazzale@aldaintranet.org  
Sito web: http://www.alda-europe.eu/newSite/  

Presentazione 
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. 
MFE (Movimento Federalista Europeo) – sezione di Vicenza: http://www.mfe.it/ 

Finalità 
A seguito dell’anno Europeo del Cittadino 2013, degli obiettivi di lungo periodo che si intendono raggiungere e, 
infine, partendo dai risultati finora realizzati, il progetto si prefigge di contribuire alla crescita degli studenti come 
cittadini europei portatori di diritti e di doveri. Esso metterà in luce quali siano 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 i temi della povertà e dell’esclusione sociale. 

Obiettivi 
Partendo dagli obiettivi conseguiti dal 2013 a oggi, 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. Infatti, l’Anno Europeo della Cittadino 2013 ha voluto diffondere e rafforzare la conoscenza dei 
diritti del cittadino Europeo come sanciti nei Trattati e dibattere su come sviluppare il senso di appartenenza 
all’UE. Approfondendo la conoscenza della Storia dell’Europa e dell’integrazione, si discuteranno le sfide e le 
possibilità offerte. Verranno illustrati i valori fondanti dell’UE: 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 e attualità, come il prossimo piano di lotta alla povertà e all’emarginazione sociale. 

Attività 
Si tratta di un percorso attivo con azioni partecipative e ludiche. I ragazzi saranno coinvolti in giochi e domande 
che svilupperanno le loro conoscenze sull’integrazione europea e la loro consapevolezza dei diritti e doveri del 
cittadino Europeo. Sarà presentata l’ICE (Iniziativa Cittadini Europei). Saranno utilizzati materiali e percorsi 
interattivi proposti dalla Commissione Europea e adattati. 

Tempi di realizzazione 
Si prevede l’intervento di esperti di 2 h ognuno. L’intervento può essere rivolto a singoli gruppi classe oppure a 
gruppi più numerosi. Le metodologie cambieranno in funzione dei partecipanti. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 

Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
Il costo del progetto è a carico della scuola e ammonta a € 100,00 per ogni modulo di 2 h. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto   L’EUROPA DEI CITTADINI – a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 

L’EUROPA DEI CITTADINI  

Si tratta di un percorso attivo con azioni partecipative e ludiche. I ragazzi saranno coinvolti in giochi e domande 
che svilupperanno le loro conoscenze sull’integrazione europea e la loro consapevolezza dei diritti e doveri del 
cittadino Europeo. Sarà presentata l’ICE (Iniziativa Cittadini Europei). Saranno utilizzati materiali e percorsi 
interattivi proposti dalla Commissione Europea e adattati. 

Tempi di realizzazione 

Si prevede l’intervento di esperti di due ore ognuno. L’intervento può essere rivolto a singoli gruppi classe oppure 
a gruppi più numerosi. Le metodologie cambieranno in funzione dei partecipanti. 

Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 

Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

Il costo del progetto è a carico della scuola e ammonta a 100 (cento/00) euro per ogni modulo di 2 ore. 

 
 

 

 
 
 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - Piano dell’Offerta Formativa Territoriale, è parte integrante del P.T.S. 
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40- ROSA PARKS DISSE NO  
Area prevalente: Interculturalità 

Promotore 
Teatro del vento di Francini e Magri  
Referente: Lando Francini 
Indirizzo: Via San Martino 15 - 36121 Barbarano Vicentino (VI) 
Telefono: 3483117059 
Email: landofrancini@teatrodelvento.it  
Sito web: www.teatrodelvento.it  

Presentazione 
Lando Francini 1956, recita racconta e legge nelle scuole dal 1976. Progetti realizzati nelle scuole di: Padova, 
Bergamo, Lonigo, Mestrino, Brendola, Ospedaletto Euganeo, Altavilla, Arcugnano, Castellanza, Sovizzo 
Treviglio, Legnano, Calcinato, Vignola, Zane, Verdellino Lonigo, Milano, Sovere, Tezze sul Brenta e Vicenza 
coinvolgendo 209 classi 

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. 

Attività 
Il racconto del giorno in cui, dicendo di no, Rosa Parks iniziò il cammino che portò all’abolizione della 
segregazione razziale sui mezzi pubblici negli Stati Uniti. Attraverso le parole scritte da Paola Capriolo, Amos 
Oz, Nelson Mandela. 

Tempi di realizzazione 
La lettura si svolge nell'arco di 2 h  consecutive non interrotte dall'intervallo, alla presenza degli insegnanti area 
di studio: lettere, storia e geografia. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 

Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
Il costo dell'intervento è di € 185,00 per 1 lettura, possono essere organizzate 2 letture nella stessa mattinata, 
al costo di € 220,00 (comprensivi di IVA al 10% ed oneri fiscali e contributivi). 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto "ROSA PARKS DISSE NO" Il razzismo raccontato al ragazzi – a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

3.  

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 
PROPOSTA 1 
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. 
 
Destinatari 
Docenti e alunni della scuola secondaria di primo grado. 
 
Costi per la scuola 
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). 
 
 
PROPOSTA 2 
Destinatari 
Docenti e alunni della scuola secondaria di primo grado. 
 
Costi per la scuola 
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). 
 
 
PROPOSTA 3 
Destinatari 
Costi per la 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 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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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41- UN MONDO DI SFUMATURE  
Area prevalente: Interculturalità 

Promotore 
ARIANNA GIARETTA  
Referente: Arianna Giaretta 
Indirizzo: via G.Visonà 12 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3495060768 
Email: ari.giaretta@gmail.com  
Sito web: 

Presentazione 
Docente in Storia dell' Arte, impegnata in attività didattiche quali: laboratori creativi e di promozione culturale, 
formazione museale e supporto scolastico con metodi innovativi e rivolti a soggetti con deficit di attenzione. 

Finalità 
Il percorso vuole far conoscere il valore positivo della diversità attraverso l'arte di paesi di diverse zone nel 
mondo. 

Obiettivi 
Far conoscere:  
- l'arte come ponte per conoscere diverse civiltà. 
- I valori di alcune civiltà. 
- La bellezza dell'unione. 
- Il superamento delle barriere linguistiche attraverso l'arte. 

Attività 
La lezione si apre con una presentazione delle diverse realtà artistiche presenti in alcuni paesi nel mondo. 
Seguirà un momento di riflessione e di lavoro di gruppo per comprendere il valore della diversità culturale. 

Tempi di realizzazione 
1,30-2 h. Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
€ 4,00 ad alunno comprensivo di:  
- materiali didattici  
- progettazione  
- spostamento  
- uso di supporti audio -visivi 



COMUNE di VICENZA
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al 
Progetto   _Un mondo di sfumature – a.s. 2015/16

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte.

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________

email (obbligatoria) ______________________________________________ 

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito.

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

Progetto: 

Il  percorso vuole far  conoscere il  valore positivo della  diversità  attraverso l'arte di  paesi di
diverse zone nel mondo. 

Obiettivi: 

Far conoscere : 

- L'arte come ponte per  conoscere diverse civiltà 

-I valori di alcune civiltà 

- La bellezza dell'unione 

-Il superamento delle barriere linguistiche attraverso l'arte 

Destinatari : tutte le scuole dei diversi gradi. I percorsi verranno adeguati a secondo della classe in cui
verrà presentato il progetto. 

Costi per la scuola : 4 euro ad alunno 

           ________________________                                                                                        ___________________________    
        (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 2015

mailto:interventieduc@comune.vicenza.it


COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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 

 

75 

42- A-B-C: SVILUPPO E STIMOLAZIONE DEL LINGUAGGIO  
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
Associazione Rindola Impresa Sociale  
Referente: Elena Cazzari 
Indirizzo: via Monteverdi 2 - 36100 Vicenza (VI) - Telefono: 0444023924 
Email: junior@centrorindola.it - Sito web: www.centrorindola.it  
Presentazione 
L’Associazione Rindola si occupa di prevenzione, trattamento e formazione per tutto ciò che riguarda le tematiche 
relative all’infanzia e all’adolescenza. Promuove iniziative in collaborazione con gli enti del territorio. 
Finalità 
Diffondere una cultura della prevenzione e promuovere la conoscenza relativa alle normali tappe dello sviluppo 
linguistico e comunicativo del bambino. 
Costruire un ambiente sensibile e rispondente alle necessità del bambino con difficoltà. 
Utilizzare i momenti di formazione per creare un raccordo funzionale tra insegnanti e genitori.  
Fornire agli insegnanti le competenze per osservare, valutare, analizzare ed Intervenire in modo mirato nei casi 
sospetto disturbo del linguaggio e della comunicazione. 
Obiettivi 
-  Orientare genitori e insegnanti rispetto a una diagnosi precoce dei disturbi di linguaggio, al fine di evitare l’ansia 

che emerge da inutili allarmismi ed interventi tardivi che possono determinare il consolidamento del disturbo e delle 
dinamiche relazionali ad esso correlate. 

- Formare ed informare genitori e insegnanti che potranno essere di sostegno al bambino attraverso atteggiamenti 
preventivi.  

- Utilizzo di strumenti specifici da parte degli insegnanti per l'individuazione precoce delle problematiche legate al 
linguaggio e alla comunicazione. 

Attività 
A-B-C: sviluppo e stimolazione del linguaggio.  
Vengono proposti 3 incontri in cui si approfondiranno diverse tematiche: la conoscenza delle tappe dello sviluppo 
linguistico e comunicativo nei bambini e gli stili comunicativi più adatti per ogni fascia d'età, l'utilizzo degli strumenti 
per l'individuazione precoce dei disturbi del linguaggio e le attività che possono essere svolte in classe e a casa per 
stimolare le potenzialità del bambino. 
Tempi di realizzazione 
2 incontri da 2 h  per genitori e insegnanti  
1 incontro da 2 h  per insegnanti  
gli incontri si svolgeranno nel pomeriggio e con cadenza quindicinale nei mesi di gennaio-febbraio 2016 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
 Genitori ed insegnanti di bambini al 1 anno della Scuola dell'infanzia 

Gratuito: NO 
Vengono proposti 3 incontri in cui si approfondiranno diverse tematiche: la conoscenza delle tappe dello sviluppo 
linguistico e comunicativo nei bambini e gli stili comunicativi più adatti per ogni fascia d'età, l'utilizzo degli strumenti 
per l'individuazione precoce dei disturbi del linguaggio e le attività che possono essere svolte in classe e a casa per 
stimolare le potenzialità del bambino 
Tempi di realizzazione 
Incontri pomeridiani a cadenza quindicinale nei mesi di gennaio-febbraio 2016, verrà comunicato data e luogo 
dell’incontro di presentazione. 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
 Genitori ed insegnanti di bambini al 1 anno della Scuola dell'infanzia 

 
Gratuito: NO 
Ripartizione costi 
costo orario professionista: € 40,00/h 
2 incontri da 2 h  per genitori e insegnanti € 160,00  
1 incontro da 2 h  per insegnanti € 80,00 
totale costi: € 240,00  



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto   A-B-C: SVILUPPO E STIMOLAZIONE DEL LINGUAGGIO – a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A-B-C: SVILUPPO E STIMOLAZIONE DEL LINGUAGGIO  
Destinatari: genitori ed insegnanti di bambini al 1 anno della Scuola dell'infanzia  
 

Costi per la scuola : 240 euro per n. 3 incontri 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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. 
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43- A CACCIA DI ZEBRE  
Area prevalente: Promozione benessere e relazione  

Promotore 
ABC educazione stradale  
Referente: Alice Nannetti 
Indirizzo: Via Foscolo - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3405263540 
Email: info@abceducazionestradale.it  
Sito web: www.abceducazionestradale.it  

Presentazione 
La ABC educazione stradale, in collaborazione con l'autoscuola La Pace di Vicenza, realizza programmi 
didattici di educazione stradale rivolti ai bambini prevalentemente della scuola primaria. 

Finalità 
"A caccia di zebre" è un progetto dedicato all'educazione stradale. Per trasmettere competenze sia sociali che 
comportamentali su come interagire viaggiando sulla strada, oltre che alcuni spunti significativi di senso civico 
per vivere e rispettare la città. 

Obiettivi 
Grazie alla semplicità e alla completezza del progetto didattico, permettere ad un qualsiasi docente di 
intraprendere la lezione all'interno della propria aula con l'utilizzo della L.I.M. coinvolgendo gli alunni attraverso 
immagini e video animati diverterti ed esaustivi. 

Attività 
"A caccia di zebre", progetto/programma dedicato ai docenti e rivolto ai bambini, comprende il programma 
interattivo per far lezione visibile attraverso la L.I.M collegata alla rete internet, il fascicolo di esercizi stampabile 
via web e il film/cartone animato in formato DVD. 

Tempi di realizzazione 
Aderendo al progetto si riceve il DVD didattico e la licenza intestata alla propria scuola con una password per 
utilizzare il programma digitale, questa sarà valida per l'intero anno scolastico. 

Destinatari 
 Scuole primarie 

Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
"A caccia di zebre" comprende il programma di lezione, il fascicolo di esercizi e il DVD didattico. Il costo 
complessivo è di  € 22,00. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto   __”A caccia di zebre”_________– a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

3.  

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 

PROPOSTA 1: ”A cacca di zebre”: Progetto di educazione stradale. 

Programma di lezione per L.I.M., fascicolo di esercizi e DVD didattico.             

Destinatari: Scuola Primaria 

 

Costi per la scuola: Costo totale per tutto il materiale per singola scuola euro 22,00. 

                         

 

PROPOSTA 2 ____________________________________________ 

 

Destinatari 

 

Costi per la scuola ………………………………… 

 

PROPOSTA 3 ____________________________________________ 

 

Destinatari 

 

Costi per la 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 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 2015 

mailto:interventieduc@comune.vicenza.it


COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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. 
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44- ATTRAVERSO IL CONFLITTO  
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

 

Promotore 
Cristina Donati  
Referente: Cristina Donati 
Indirizzo: Viale Milano 77 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: +393311615940 
Email: cristinadonaty@gmail.com  
Sito web: www.donaticristina.wordpress.com  
 
Presentazione 
Laurea conseguita presso la facoltà di Scienze della Formazione in Progettazione e Gestione di sistemi 
turistici. Ha intrapreso un percorso di crescita personale diventando Counselor (reg A1030-2013). Ha 
conseguito l'attestato di Leader della Risata. Docente presso Academy, scuola di formAzione e 
comunicAzione. In formazione continua. 

Finalità 
Il conflitto è inevitabile. 
Ogni giorno tutti noi, adulti, ragazzi, bambini, a scuola, al lavoro, tra le mura di casa, ci imbattiamo in differenza 
di opinioni, desideri diversi ed interessi contrastanti. 
Questo è un percorso che insegna ai bambini, ai ragazzi, ai genitori, agli insegnanti ad attraversare i conflitti e 
affrontarli positivamente trasformandoli in opportunità per conoscere di più se stessi e gli altri. 

Obiettivi 
- Sostenere la crescita dell’individuo, fornendo un’alternativa all’autorevolezza insegnando la trasmissione, lo 

scambio e la condivisione di informazione, valori ed esperienze tra persone della stessa età. 
- Favorire la comunicazione efficace per relazionarsi in modo più positivo con se stessi e gli altri riconoscendo 

le emozioni, comunicando gli stati d’animo. 
- Sviluppare le capacità di gestire e di risolvere i conflitti attraverso il problem solving, tenendo conto di tutte le 

alternative possibili consentendo di giungere ad una soluzione attraverso la mediazione. 
- Potenziare le abilità e le capacità necessarie per affrontare la vita che generalmente non sono percepite 

come materia d’insegnamento quali l’autoefficacia, l’efficacia collettiva, il senso di responsabilità, l’autonomia, 
la comunicazione efficace, la gestione dei contrasti, delle frustrazioni, dello stress. 

Attività 
ascolto attivo 
- Dare conto dei fatti e descriverli. 
-  Auto-comunicazione “io comunico!”. 
-  Riformulazione, “disinnesco”. 
-  Esprimere irritazione senza urtare i sentimenti (confronto). 
- Feedback. 
domande aperte  
- Role play. 
-  Scrittura.  
-  Teoria e modelli. 

Tempi di realizzazione 
5 incontri di 2 h. Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di 
presentazione. 
Destinatari 

 Scuole secondarie di secondo grado 
 Studenti Genitori Docenti 

Gratuito: NO 
Ripartizione costi 
5 incontri di 2 h. € 35,00/h per un totale di € 350,00. 

 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto: ATTRAVERSO IL CONFLITTO– a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 

 
PROPOSTA: Attraversare il Conflitto  
 
Destinatari: Gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, insegnanti 
 
Costi per la scuola: 35 euro l'ora (5 incontri da due ore)      Totale 350 euro  

 
 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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. 
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45- CON MANI APERTE - LA GESTIONE DEL CONFLITTO  
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
COOP.SOCIALE ASTER TRE   
Referente: Laura Busato 
Indirizzo: Viale della Pace 89/91 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3405530282 
Email: aster3onlus@gmail.com  
Sito web: www.astertreonlus.it  
 
Presentazione 
Aster tre è una cooperativa sociale di tipo A e B sorta dalla decennale esperienza dell'Associazione di 
Promozione Sociale omonima. Volontari ed educatori operano nell'ambito educativo e della prevenzione 
giovanile e minorile, la cooperativa lavora con gli Istituti scolastici con progetti sulla gestione dei conflitti. 
Gestisce dal 2004 il Centro Giovanile Comunale di San Pio X in convenzione con il Comune di Vicenza. 

Finalità 
Attivare un processo che porti i giovani a vivere con naturalezza la fatica della convivenza nella società, dove i 
processi di integrazione, ma anche quelli di separazione avvengono con rapidità crescente. Iniziare 
l'alfabetizzazione dei conflitti, ossia la capacità di saper stare con gli altri e di vivere bene e felicemente le 
relazioni interpersonali e sociali. 

Obiettivi 
- Collaborare con gli altri, saper esprimere in maniera assertiva la propria opinione, saper elaborare critiche 

costruttive, saper dire di no quando è necessario, essere in grado di esplicare le difficoltà e i punti di forza, 
uscire da una visione conformistica della vita, far emergere le proprie risorse e spenderle nello sviluppo della 
propria persona e società.  

- Imparare a riconoscere le proprie emozioni. 
- Favorire le proprie capacità di comunicare; sviluppare le capacità di ragionare e valutare. 
- Prendere coscienza delle possibilità e dei limiti proprie e altrui.  
- Acquisire fiducia in sé e negli altri.  
- Valorizzare le differenze e l'apporto di ciascuno.  
- Imparare l'autocontrollo.  
- Sviluppare la creatività e la ricerca cooperativa. 

Attività 
1° Incontro: introduzione alla tematica con discussione e visione di uno spezzone di film, suddivisione in 

sottogruppi, attività su “IO e IL CONFLITTO”, unione della classe, gioco e restituzione.  
2° Incontro: saluto e accoglienza, visione del secondo spezzone di film, attività su “IO, GLI ALTRI e il 

CONFLITTO”, unione della classe, restituzione. 3°incontro: visione del film, restituzione finale. 

Tempi di realizzazione 
3 incontri di 3 h  ciascuno, (totale di 9 ore), di cui 6 dirette e 3 indirette, possibilmente nell'arco di 3 settimane 
consecutive. Verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 È consigliato alle scuole secondarie di primo grado: classi 1^ e 2^ e alle scuole primarie: classi 3^, 4^, 

5^. 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
La prima fase si sviluppa in 3 incontri per ciascuna classe. 3 incontri di h 3 ciascuno di cui: 2 h  dirette e 1 
indiretta di preparazione, sistemazione e riordino del materiale (audiovisivo, cartaceo, ecc..) e delle aule. 
Costo del materiale: € 20,00 Costo delle ore: € 180,00 (3 operatori x € 20,00 all'ora x 3 incontri).  
Totale= € 200,00 a classe. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto CON MANI APERTE – la gestione del conflitto – a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

3.  

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 

PROPOSTA 1 CON MANI APERTE – la gestione del conflitto. Percorso formativo di educazione ai rapporti 
interpersonali, alla relazione non violenta, alla pace. 

 

Destinatari Scuola secondaria di primo grado 

 

Costi per la scuola: del personale impiegato e del materiale tot. 200 euro per classe 

 

PROPOSTA 2 CON MANI APERTE – la gestione del conflitto. Percorso formativo di educazione ai rapporti 
interpersonali, alla relazione non violenta, alla pace. 

Destinatari Scuola primaria 

 

Costi per la scuola:  del personale impiegato e del materiale tot. 200 euro per classe 

 

 

PROPOSTA 3 ____________________________________________ 

 

Destinatari 

 

Costi per la 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 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 2015 

mailto:interventieduc@comune.vicenza.it


COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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46- IL BULLETTO NON FA PAURA  
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
associazione Terra di Mezzo  
Referente: Renato Pilastro 
Indirizzo: Via Mameli, 162 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3420082954 
Email: terradimezzo96@gmail.com  
Sito web: www.culturaeinformazione.it  
 
Presentazione 
L’associazione Terra di Mezzo, senza scopo di lucro è composta da volontari capaci e competenti che si 
mettono a disposizione del territorio. Propone attività di informazione su argomenti di interesse sociale. Il suo 
progetto “LUCIGNOLO VA A SCUOLA” è stato patrocinato dal Comune di Vicenza e dalla Regione Veneto e si 
occupa di alunni con disturbi del comportamento. 

Finalità 
Definire cosa sia il bullismo e trovarne i soggetti a ruolo fisso. Il bullismo è una condizione particolare di 
violenza che continua nel tempo, una persecuzione vera e propria. Nel bullismo oltre al bullo e alla vittima 
esiste un terzo attore che sono tutti gli altri che assistono. Tutte e tre le parti subiscono danni psicologici e 
sociali dalla situazione. Noi intendiamo lavorare con tutti gli attori in campo, perché stiamo parlando della vita 
dei gruppi, della necessità di affermarsi di ricevere attenzione e riconoscimento e a farne le spese non sono 
solo i più indifesi. 

Obiettivi 
a)  Avviare, nei ragazzi, un processo di consapevolezza sul bullismo, attraverso attività di definizione del 

fenomeno, di valutazione degli elementi e degli attori in gioco nello stesso. 
b)  Stimolare una consapevolezza rispetto ai ruoli, ai comportamenti, ai vissuti degli attori in gioco negli atti di 

prepotenza (vittima, bullo, spettatori). 
c)  Sviluppare la capacità di identificarsi empaticamente nel ruolo di un’altra persona, per aiutare i ragazzi a 

comprendere la prospettiva e le emozioni in gioco nelle interazioni. 
d)  Lavorare sulle conseguenze dei comportamenti prepotenti sia a livello emotivo che sociale, per analizzare 

vissuti e responsabilità di tutti gli attori in gioco. 

Attività 
Il metodo di conduzione del gruppo utilizza metodologie partecipative come circle time, giochi di ruolo e 
simulazioni con supporto di materiale grafico espressivo, audiovisivo e cartaceo. 

Tempi di realizzazione 
Incontro iniziale per definire gli obiettivi e strutturare gli incontri, 2 incontri di 2 h  ciascuno in classe; incontro 
finale di restituzione. Gli incontri sono tenuti da 2 educatori professionali. 

Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 È consigliato alle classi 5^ della scuola primaria e scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
2 educatori professionali per un totale di 4 h, si rendono disponibili a proporre il progetto in forma volontaria e 
gratuita. Si richiede il rimborso delle spese vive (materiale cartaceo e didattico da consegnare ecc.) per un 
totale di € 180,00 per istituto scolastico indipendentemente dal numero di classi coinvolte. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto IL BULLETTO NON FA PAURA - A.S. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

1. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 

PROPOSTA 1 ____Il bulletto non fa paura _________________________________ 
Destinatari: classi 5 della scuola primaria di primo grado e per le scuole secondarie di primo 
grado 
Costi per la scuola: 2 educatori professionali per un totale di 4 ore, si rendono disponibili a 
proporre ilprogetto in forma volontaria e gratuita. Si richiede il rimborso delle spese vive per 
un totale di euro 180 per istituto scolastico indipendentemente dal numero di classi 
coinvolte. 
Il Bulletto non fa paura è la prima proposta formulata dall’Associazione Terra di Mezzo 
(seconda proposta: Il Ragazzo difficile) 
 

 

 

 
 

 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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. 
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47-IL RAGAZZO DIFFICILE  
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
associazione Terra di Mezzo  
Referente: Renato Pilastro 
Indirizzo: Via Mameli, 162 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3420082954 
Email: terradimezzo96@gmail.com  
Sito web: www.culturaeinformazione.it  
 
Presentazione 
L’associazione Terra di Mezzo, senza scopo di lucro è composta da volontari capaci e competenti che si 
mettono a disposizione del territorio. Propone attività di informazione su argomenti di interesse sociale. Il suo 
progetto “LUCIGNOLO VA A SCUOLA” è stato patrocinato dal Comune di Vicenza e dalla Regione Veneto e si 
occupa di alunni con disturbi del comportamento. 

Finalità 
Ci sono ragazzi che da soli riescono a cambiare radicalmente l’organizzazione delle giornate e le lezioni in 
classe. Non crea disagio solo agli insegnanti ma anche ai compagni influenzando il loro rendimento e la 
motivazione ad imparare e diventare attivamente coinvolti. Affrontare la situazione con tutti gli attori, permette 
di attribuire ruoli chiari ai partecipanti valutando i comportamenti da assumere per cambiare il clima della 
classe, senza colpevolizzare o vittimizzare nessuno. 

Obiettivi 
-  Educare alla conoscenza di sé e dei propri desideri/bisogni/aspettative riflettendo su emozioni e valori. 
-  Educare al rispetto di sé, degli altri e delle regole, che è alla base del benessere personale e sociale e del 

modo di percepire se stessi e gli altri. 
-  Educare alla consapevolezza delle conseguenze logiche per i comportamenti positivi o negativi, sapendo che 

le regole per essere capite devono essere scomposte, provate e valutate. 
-  Identificare valori sociali e culturali rispetto all’importanza dell’apprendimento. 
-  Educare all’ascolto. 
-  Educare alla collaborazione reciproca analizzando situazioni diverse vissute nel quotidiano. 

Attività 
Il laboratorio è particolarmente indicato all’interno di quelle classi il cui clima è fortemente influenzato da alunni 
difficili e di difficile gestione. Il metodo di conduzione del gruppo utilizza metodologie partecipative come circle 
time, giochi di ruolo e simulazioni. 
Tempi di realizzazione 
Incontro iniziale per definire gli obiettivi e strutturare gli incontri, 2 incontri di 2 h  ciascuno in classe; incontro 
finale di restituzione. Gli incontri sono tenuti da 2 educatori professionali. 

Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 È consigliato alunni, docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
2 educatori professionali per un totale di 4 h, si rendono disponibili a proporre il progetto in forma volontaria e 
gratuita. Si richiede il rimborso delle spese vive (materiale cartaceo e didattico da consegnare ecc.) per un 
totale di € 180,00 per istituto scolastico indipendentemente dal numero di classi coinvolte. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto IL RAGAZZO DIFFICILE - A.S. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

1. 
 

 

 

 

 

 

 

2. 
 

 

 

3. 
 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 

PROPOSTA ____Il Ragazzo difficile________________________________________ 
Destinatari: scuole secondarie di primo grado. 
Costi per la scuola: 2 educatori professionali per un totale di 4 ore, si rendono disponibili a 
proporre il progetto in forma volontaria e gratuita. Si richiede il rimborso delle spese vive per 
un totale di euro 180 per istituto scolastico indipendentemente dal numero di classi 
coinvolte. 
Il Ragazzo difficile è la seconda proposta formulata dall’Associazione Terra di Mezzo (prima 
proposta: Il Bulletto non fa paura) 

 

 

 
 
 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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48- IL DIZIONARIO DELLE EMOZIONI: PERCORSO DI EDUCAZIONE 
AFFETTIVO/EMOTIVA PER GENITORI 

Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
Associazione Rindola Impresa Sociale  
Referente: Elena Cazzari 
Indirizzo: via Monteverdi 2 - 36100 Vicenza (VI) - Telefono: 0444023924 
Email: junior@centrorindola.it - Sito web: www.centrorindola.it  

Presentazione 
L’Associazione Rindola si occupa di prevenzione, trattamento e formazione per tutto ciò che riguarda le tematiche relative 
all’infanzia e all’adolescenza. Promuove inoltre iniziative in collaborazione con i vari enti del territorio. 

Finalità 
Promuovere consapevolezza sull’importante ruolo genitoriale nella crescita affettiva dei figli, affinchè i genitori possano 
essere guide efficaci a cui i figli possono fare riferimento nel loro percorso di individuazione personale. 

Obiettivi 
- Far sperimentare ai genitori le emozioni fondamentali attraverso laboratori espressivi – comunicativi e lavori di gruppo, 

per poter divenire degli efficaci allenatori emotivi, riuscendo a stimolare una comunicazione efficace con i propri figli, 
soprattutto nei momenti di maggior crisi e difficoltà. 

- Fornire uno spazio di confronto e crescita in cui poter acquisire quelle conoscenze necessarie per rinforzare il loro ruolo 
educativo. 

Attività 
Il dizionario delle emozioni: percorso di educazione affettivo/emotiva per genitori dei bambini di 5^ scuola primaria  
Gli incontri mirano a sostenere e rinforzare il ruolo dei genitori i cui figli sono alle soglie della preadolescenza. 
I genitori devono essere resi consapevoli di quanto siano importanti: 
- per aiutare la ricerca di una nuova identità del figlio e autonomia; 
- per sostenerli nella relazione con l’altro; 
- per investire nella comunicazione sulle tematiche della affettività e sessualità. 

Tempi di realizzazione 
3 incontri di 2 h nel mese di febbraio, sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di 
presentazione. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Genitori di alunni che frequentano la 5^classe della Scuola primaria 

Gratuito: NO 

Il dizionario delle emozioni: percorso di educazione affettivo/emotiva per genitori dei bambini di 3^ e 4^ scuola 
primaria  
L’attività ha l’obiettivo di:  comprendere la psicologia del bambino, approfondire la conoscenza personale delle emozioni 
implicate nelle relazioni interpersonali, far emergere le difficoltà che ostacolano una comunicazione efficace con i figli, 
sostenere i genitori nella ricerca di soluzioni costruttive e migliorare il ruolo genitoriale di guida alla crescita. 

Tempi di realizzazione 
3 incontri di 2 h a cadenza quindicinale nel mese di gennaio-febbraio. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Genitori di alunni che frequentano la 3^ e la 4^classe della Scuola primaria 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
Costo orario professionista: € 40,00/h 
6 incontri: 
3 incontri con i genitori dei bambini di 3 e 4 elementare € 240,00 
3 incontri con i genitori dei bambini di 5 elementare € 240,00 
totale costi: € 480,00. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto   Dizionario delle Emozioni_– a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIZIONARIO DELLE EMOZIONI: PERCORSO DI EDUCAZIONE 
AFFETTIVO/EMOTIVA PER GENITORI 
 

Destinatari: genitori di alunni che frequentano la 3^ e la 4^classe della Scuola Primaria 
 
Costi per la scuola : 480 euro per n. 6 incontri 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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49- INSEGNARE È UN'ARTE  
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
Studio di Arteterapia Morphè Forme sensibili Arteavicenza  
Referente: Roberta Griggio 
Indirizzo: Contrà San Faustino 14 interno 1 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3200488415 
Email: morphe.arteterapia@gmail.com  
Sito web: www.arteterapia.it  
 
Presentazione 
Lo studio di arteterapia Morphè utilizza il canale comunicativo non verbale e graficoplastico sia nell'area del 
benessere che nell'area del disagio sociale. Si propone inoltre nell'area della formazione di equipe 
professionali. 

Finalità 
Offrire agli insegnanti uno strumento alternativo al verbale grazie al quale prendere consapevolezza delle 
proprie potenzialità e inclinazioni e utilizzare la creatività personale come forma di approccio all'insegnamento 
e all'incontro/relazione con l'altro. 

Obiettivi 
-  Raggiungimento di un benessere generale, fisico e mentale, prevenendo stanchezza e burn-out. 
-  Stimolare i processi creativi e il potenziale racchiuso dentro. 
-  Offrire uno spazio di elaborazione e ascolto delle dinamiche e dei vissuti personali attraverso il linguaggio 

figurativo e plastico. 
-  Rafforzare la capacità di collaborazione nell'attuazione di un lavoro comune, per accrescere l'abilità di 

lavorare in equipe. 

Attività 
Attraverso i materiali dell'arte andremo ad affrontare le seguenti tematiche:  
- il desiderio di viaggio;  
- l'oggetto portafortuna;  
- l'identità allo specchio; 
- la relazione con l'altro;  
- cosa farò da grande. 

Tempi di realizzazione 

2 h  e mezza per n. 5 incontri, sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro 
di presentazione. 
 
Destinatari 

Solo per gli insegnanti di: 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
€ 100,00 materiali 
€ 40,00 per Arteterapeuta ad incontro, percorso di 5 incontri. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto INSEGNARE E’ UN ARTE– a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

1.  

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

3.  

 

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 
PROPOSTA 1” L’oggetto della memoria” 
Destinatari 
Alunni delle Scuole d’infanzia (ultimo anno) Scuole Primarie, Scuole secondarie di primo e 
secondo grado. Genitori di tutti gli alunni 
Costi per la scuola 
100 euro per il materiale artistico, a percorso (5 incontri) 
40 euro per Arteterapeuta ad incontro per 5 incontri di 2 ore e mezza ciascuno( 1 Arteterapeuta 
ogni 10 partecipanti) 
 
PROPOSTA 2 “ I quattro elementi” 
Destinatari 
Alunni delle Scuole d’infanzia(ultimo anno)Scuole primarie, Scuole secondari di primo e 
secondo grado 
Costi per la scuola 
100 euro per il materiale Artistico, a percorso (5 incontri) 
40 euro per Arteterapeuta ad incontro per 5 incontri di 2 ore mezza ciascuno(1 Arteterapeuta 
ogni 10 partecipanti) 
 
PROPOSTA “Insegnare è un’Arte” 
Destinatari Insegnanti di ogni ordine grado 
Costi per la scuola 100 euro per il materiale a percorso(5 incontri) 
40 euro per Arteterapeuta ad incontro per 5 incontri( 1 Arteterapeuta ogni 10 partec 

 
 

 
 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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50- YOGA DELLA RISATA  
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
Cristina Donati   
Referente: Cristina Donati 
Indirizzo: Viale Milano 77 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: +393311615940 
Email: cristinadonaty@gmail.com  
Sito web: www.donaticristina.wordpress.com  

Presentazione 
Laurea conseguita presso la facoltà di Scienze della Formazione in Progettazione e Gestione di sistemi 
turistici. Ha intrapreso un percorso di crescita personale diventando Counselor (reg A1030-2013). Ha 
conseguito l'attestato di Leader della Risata. Docente presso Academy, scuola di formAzione e 
comunicAzione. In formazione continua. 

Finalità 
Il gioco rappresenta un momento in cui imparare a relazionarsi con gli altri e a gestire le emozioni. Oggi, i 
bambini/ragazzi vivono una realtà familiare, scolastica e sociale sempre più stressante, dove si trovano a 
diventare già dei piccoli adulti, assumendo dei comportamenti che bloccano l'espressione della loro creatività. 
Le "responsabilità" e le regole impartite in una sessione di Yoga della Risata insegna ai ragazzi come avere e 
mantenere un loro ruolo anche nella famiglia e nella vita. 

Obiettivi 
Favorire un sano sviluppo emotivo. Incoraggiare a giocare fisicamente e a esprimere pienamente il proprio 
sviluppo emotivo. Aumentare le prestazioni scolastiche grazie all'aumento della scorta netta di ossigeno nel 
corpo e nel cervello. Aiutare a sviluppare un corpo sano con una buona resistenza fisica, a mantenere il proprio 
peso forma e a praticare sport con efficacia. Gli esercizi di risate aumentano la capacità respiratoria favorendo 
un’ottima prestazione sportiva. Sviluppare autostima. Incoraggiando l’espressione di sé, anche i ragazzi 
possono trovare la propria voce. Le loro abilità di leadership e la loro autostima crescono naturalmente. Gli 
esercizi di Yoga della Risata riducono le inibizioni e la timidezza, e danno più fiducia in se stessi per parlare in 
pubblico ed esibirsi su un palcoscenico. Aumentare la creatività. 

Attività 
- Battito ritmico delle mani: rinforza la percezione del gruppo e stimola l’energia, basandosi sui principi della 

agopuntura, e il vocalizzo Ho Ho Ha Ha Ha che imita la respirazione Kapalbhati; 
- parlare Gibberish per permettere alla mente di “scollegarsi” da qualsiasi pensiero. 
Ogni risata stimolata è intervallata da un esercizio di stretching e respirazione. 
Meditazione. 
Giochi di role play. 

Tempi di realizzazione 
Si consiglia minimo 1 incontro al mese per un totale di 10 incontri circa. Sulla base delle adesioni pervenute 
verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 
 Docenti e genitori 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
Si consiglia almeno 1 incontro al mese per un totale minimo di 10 incontri. Costo € 20,00/h. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto Yoga della risata – a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

3.  

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 

PROPOSTA  Yoga della Risata____________________________________________  

Destinatari:  Gli studenti di tutte le scuole di qualsiasi ordine e grado, insegnanti, genitori  

Costi per la scuola …20 euro l'ora.…………………………………. 
 

 

 

 
 
 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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51- LABORATORI DOPOSCOLASTICI SPECIALIZZATI PER BAMBINI E RAGAZZI CON 
DISTURBO SPECIFICO DELL’APPRENDIMENTO (DSA)  

Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
Associazione legger-mente  
Referente: Sara Zanolla 
Indirizzo: Via Machiavelli 18 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3403436039 / 3401077651 
Email: info@legger-mente.it   
Sito web: www.legger-mente.it  
 
Presentazione 
L’associazione propone laboratori doposcolastici all’interno delle Scuole, specializzati per bambini e ragazzi 
con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), gestiti da un’equipe specializzata. I laboratori hanno 
l’obiettivo di favorire l’autonomia attraverso un percorso volto all'utilizzo delle tecnologie informatiche e degli 
strumenti compensativi acconsentiti dalla legge 170. 

Finalità 
Promuovere il benessere scolastico e la qualità della vita per gli alunni con DSA e per le loro famiglie, creando 
una rete di collaborazione con la famiglia e la scuola che favorisca l’unitarietà dell’intervento. Il Disturbo 
specifico di apprendimento può essere meglio compreso se definito come “Disturbo specifico della modalità di 
apprendimento”, per cui, modificando le modalità di accesso ai contenuti, vediamo emergere le ottime 
potenzialità dei ragazzi e possiamo favorire la loro autonomia negli apprendimenti 

Obiettivi 
1.  Favorire l’autonomia attraverso un percorso volto all’utilizzo delle tecnologie informatiche e degli strumenti 

compensativi acconsentiti dalla legge 170 ed un approccio metacognitivo, strategico ed individualizzato, che 
tiene conto degli stili di apprendimento individuali. Le attività proposte nei laboratori utilizzano pertanto i 
compiti di tipo scolastico come mezzo per lavorare sul proprio metodo di studio, sperimentare strategie volte 
a mettere in luce i propri punti di forza. 

2.  Incrementare la rete che ruota attorno al ragazzo attraverso colloqui ed incontri fra Scuola, Famiglie e 
Servizi di competenza. 

3.  Migliorare la motivazione e l’autostima grazie ad un buon clima di gruppo che favorisca la socializzazione 
tra pari e l’apprendimento cooperativo. 

Attività  
I laboratori si svolgono in piccolo gruppo presso le aule di informatica delle scuole. Le attività proposte 
utilizzano i compiti di tipo scolastico come mezzo per lavorare sul proprio metodo di studio, sperimentare 
strategie volte a mettere in luce i propri punti di forza e favorire l'autonomia, grazie anche all'uso della 
tecnologia informatica (es. software specifici per DSA). 

Tempi di realizzazione 
2 pomeriggi alla settimana per l’intero anno, i laboratori sono condotti da professionisti specializzati sui DSA. 
Verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Bambini e ragazzi che frequentano la Scuola Primaria (classe quarta e quinta) e la Scuola Secondaria 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
Il costo del progetto è a carico delle famiglie a cui viene presentato il progetto, con la possibilità di aiuti, 
provenienti da donazioni esterne, promossi anche dalla stessa Associazione. Il progetto si articolerà 2 volte alla 
settimana per l’intero anno scolastico, da ottobre a maggio, per un numero complessivo di otto mesi. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto LABORATORI DOPOSCOLASTICI SPECIALIZZATI PER BAMBINI E RAGAZZI CON 

DISTURBO SPECIFICO DELL’APPRENDIMENTO (DSA)– a.s. 2015/16 
 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

3.  

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 
PROPOSTA 1. Associazione legger-mente propone laboratori doposcolastici specializzati per bambini e 
ragazzi con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), gestiti da un’equipe specializzata sui DSA 
(psicologi, logopedisti, Tecnici dell’apprendimento) all’interno della scuola. 
I laboratori hanno l’obiettivo di: 
 1-promuovere il benessere scolastico e la qualità della vita degli alunni con DSA e delle loro famiglie. 
2-favorire l’autonomia attraverso un percorso volto all’utilizzo delle tecnologie informatiche (es. 
software specifici per la dislessia), degli strumenti compensativi acconsentiti dalla legge 170 ed un 
approccio metacognitivo, strategico ed individualizzato, che tiene conto degli stili di apprendimento 
individuali.  
3-favorire la rete che ruota attorno al bambino/ragazzo: attraverso colloqui ed incontri fra 
Scuola, Famiglie, Comuni e Servizi di competenza. 
 
Destinatari: bambini e ragazzi dalla quarta elementare alla terza media con diagnosi di DSA, che 
lavoreranno in piccolo gruppo. 
 
Costi per la scuola: nessuno, il costo del laboratorio è a carico delle famiglie. Necessario possedere 
un’aula informatica funzionante con postazioni PC, collegamento internet, possibilmente stampante. 
 
PROPOSTA 2 ____________________________________________ 
Destinatari 
Costi per la scuola ………………………………… 
  
 
PROPOSTA 3 ____________________________________________ 
Destinatari 
Costi per 

  

 

 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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52- LABORATORIO STUDIAMO-CI  
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
Associazione Rindola Impresa Sociale  
Referente: Elena Cazzari 
Indirizzo: Via Monteverdi 2 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444023924 
Email: junior@centrorindola.it  
Sito web: www.centrorindola.it  
 
Presentazione 
L’Associazione Rindola si occupa di prevenzione, trattamento e formazione per tutto ciò che riguarda le 
tematiche relative all’infanzia e all’adolescenza. Promuove inoltre iniziative in collaborazione con i vari enti del 
territorio. 

Finalità 
Per gli studenti: 
- promuovere consapevolezza del proprio stile di apprendimento, la conoscenza di sé e del proprio metodo di 

studio per arrivare all'autonomia e rafforzare l'autostima del ragazzo. 
Per gli insegnanti e genitori: 
- promuovere la conoscenza dei diversi stili di apprendimento nei ragazzi al fine di sostenerli nell'autonomia e 

gestione dello studio. 

Obiettivi 
Per gli studenti:  
- individuare il proprio stile di apprendimento. 
- Fornire le strategie adeguate per ogni singolo ragazzo in modo da renderlo autonomo nella gestione e nella 

organizzazione dello studio. 
- Insegnare all'alunno l'utilizzo pratico di mappe mentali che possono aiutarlo a studiare, memorizzare in modo 

piacevole e personalizzato. 
- Fornire al ragazzo gli strumenti più efficaci per gestire situazioni scolastiche stressanti e potenzialmente 

ansiogene. 
Per gli insegnanti e genitori:  
- fornire le tecniche adeguate per comprendere, conoscere ed relazionarsi efficacemente e concretamente con 

l'alunno/ragazzo. 

Attività 
Laboratorio Studiamo-ci incontro per insegnanti e genitori  
Breve descrizione attività insegnanti e genitori: 
- 1 incontro di apertura di presentazione delle attività; 
- 1 incontro finale in cui verranno dati degli strumenti specifici per i genitori e gli insegnanti per conoscere e 

sostenere i ragazzi durante lo studio e le attività scolastiche. 

Tempi di realizzazione 
2 incontri per insegnanti e genitori di 1 h all'inizio e alla fine del percorso nel mese di novembre. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Insegnanti e genitori di ragazzi di 1^ media 

Gratuito: NO 

Laboratorio Studiamo-ci  
Il laboratorio pratico con i ragazzi consiste nel:  
- individuare attraverso strumenti specifici i diversi stili di apprendimento e le difficoltà che possono incontrare 

nello studio; 
- far emergere e condividere le strategie per trovare la metodologia di studio più adeguata; 
- sperimentare l'utilizzo delle mappe mentali che possono aiutare il ragazzo a rendere l'attività di studio 

piacevole. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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Tempi di realizzazione 
4 incontri per alunni di 2 h 1 volta/settimana nel mese di novembre 2015. Sulla base delle adesioni pervenute 
verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Alunni di classe 1^ 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
Costo orario professionista: € 40,00/ora 
6 incontri:  
4 incontri da 2 h per ragazzi di 1 media € 320,00  
2 incontri da 1 h per insegnanti e genitori € 80,00  
totale costi: € 400,00 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto   LABORATORIO STUDIAMO-CI – a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO STUDIAMO-CI 

 

 Destinatari: Scuole secondarie di primo grado - alunni di classe 1^ - insegnanti e 
genitori 

 
 
Costi per la scuola : 400 euro per n. 6 incontri 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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53- SPAZIO ASCOLTO  
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
Cristina Donati  
Referente: Cristina Donati 
Indirizzo: Viale Milano 77 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: +393311615940 
Email: cristinadonaty@gmail.com  
Sito web: www.donaticristina.wordpress.com  

Presentazione 
Laurea conseguita presso la facoltà di Scienze della Formazione in Progettazione e Gestione di sistemi 
turistici. Ha intrapreso un percorso di crescita personale diventando Counselor (reg A1030-2013). Ha 
conseguito l'attestato di Leader della Risata. Docente presso Academy, scuola di formAzione e 
comunicAzione. In formazione continua. 

Finalità 
"Spazio Ascolto” e’ finalizzato a dare un servizio agli alunni, ai genitori e agli insegnanti della Scuola. E' il luogo in cui 
gli alunni con la guida Counselor possono programmare e svolgere attività che promuovono lo stato di ben-essere 
personale, intervenendo su alcune problematiche con le quali si confronta lo studente e, di riflesso, la famiglia e ogni 
singolo docente. Tale servizio è finalizzato a migliorare le capacità di comunicazione e di relazione parlando del 
proprio vissuto in uno spazio protetto con un professionista in grado di accogliere in assenza di giudizio. 

Obiettivi 
Potranno essere raggiunti risultati legati alle modalità costruttive di: 
• relazione con se stessi. 
• Rispetto per le regole e gli spazi scolastici.  
• Consapevolezza del proprio ruolo. 
• Consapevolezza delle potenzialità creative personali ed interpersonali.  
• Relazione con il contesto (coetanei, adulti).  
Lo Spazio Ascolto può favorire un aiuto nella comunicazione orizzontale e verticale. 
 Facilitare la comunicazione tra genitori e figli. 
 Promuovere e sviluppare il rapporto di collaborazione tra la scuola e la famiglia. 
 Monitorare le principali problematiche emerse. 
 Prevenire il disagio minorile. 
 Fornire un sostegno al processo di formazione dell’identità. 

Attività 
L'intervento avviene attraverso una modalità empatica, non giudicante, con l’obiettivo di aiutarlo nell’analisi del 
problema e nella comprensione del proprio vissuto. 
Lo spazio ascolto diventa un’occasione: 
- di ascolto; 
- di accoglienza; 
- di sostegno alla crescita; 
- di orientamento; 
- di informazione; 
- di gestione e risoluzione di problemi/conflitti. 

Tempi di realizzazione 
Consigliati incontri con cadenza costante per tutto l'anno. Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data 
e luogo dell’incontro di presentazione. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di secondo grado 
 studenti docenti genitori 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
€ 35,00/h. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto Spazio Ascolto – a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

3.  

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 

 

PROPOSTA ___Spazio Ascolto_________________________________________  

Destinatari: Studenti della Scuola secondaria di secondo grado, insegnanti, genitori e personale non 
docente.  

Costi per la scuola: 35 euro l'ora………………………………… 

 

 
 
 

 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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54- SPORT: EDUCARE ALLA VITA (HP@SC ERASMUS+SPORT)  
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
A.S.D. Circolo Tennis Vicenza  
Referente: Raffaella Lioce 
Indirizzo: Strada Sant’Antonino - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3486067299 
Email: ctvicenza@gmail.com  
Sito web: www.circolotennisvicenza.it  

Presentazione 
Circolo Tennis Vicenza, dal 1933 svolge attività sportive e ricreative: tennis, calcetto, preparazione fisica, 
attività ed eventi aperti a tutti. Attualmente coordina un progetto ERASMUS SPORT per sviluppare il ruolo degli 
sport club come contesti educativi non formali, capaci di promuovere stili di vita salutari. 

Finalità 
Lo sport è una scuola di vita, favorisce la crescita armonica e aiuta ad affrontare le sfide di tutti i giorni; aiuta a 
stare insieme ed a perseguire gli stessi obiettivi; educa al rispetto delle regole, dei compagni, degli avversari; 
stimola a dare sempre il massimo delle proprie capacità; insegna a saper accettare una sconfitta. Tanto lo 
sport è una componente di uno stile di vita sano, tanto la corretta alimentazione è alla base di un fisico in 
salute. E come nello sport, anche in cucina è importante fare squadra imparando a collaborare e sviluppando 
la creatività 

Obiettivi 
- Favorire la crescita armonica. 
- Aiutare ad affrontare le sfide quotidiane. 
- Stimolare a dare sempre il massimo delle proprie capacità. 
- Educare al rispetto delle regole, dei compagni, degli avversari. 
- Insegnare a saper accettare una sconfitta.  
- Educare e promuovere stili di vita salutari. 

Attività 
9.00-9.30 attività coordinativa  
9.30-10.30 avvicinamento alla disciplina del tennis  
10.45-12.00 laboratorio a scelta tra:  

1) Giochi ruolo per migliorare le capacita di relazione interpersonale.  
2) Orientiring per migliorare le capacita di orientamento spazio-temporale. 
3) Laboratorio di cucina: una merenda salutare.  
4) Attività fisica e gioco. 

12.00 – 12.30 Laboratorio di sintesi 

Tempi di realizzazione 
Le attività si svolgono su prenotazione presso il CTV, tra aprile e maggio. Per prenotare e concordare le 
attività, scrivere a: ctvicenza@gmail.com. 

Destinatari 
 Scuole primarie 

Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
I costi sono a carico del soggetto proponente ASD. CTV, e sono sostenuti con i fondi del progetto HP@SC 
Erasmus+ Sport. Nel solo caso in cui la scuola optasse per l’alternativa 3, ovvero per il laboratorio di cucina è 
richiesto un contributo per il noleggio delle attrezzature e per l’acquisto delle materie prime. Tale contributo 
varia in base al tipo di merenda tra i € 10,00 e 15,00 a bambino. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto SPORT: EDUCARE ALLA VITA (HP@ERASMUS+SPORT) – a.s. 2015/16 

 
Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 

caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

3.  

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 
 PROPOSTA 1 Sport Educazione alla vita 
Le attività si svolgono presso la sede del Circolo Tennis Vicenza su prenotazione, nei mesi di aprile 
e maggio con il seguente programma 
9.00-9.30 attività coordinativa di base finalizzata allo sport con docenti di educazione fisica 
9.30-10.30 avvicinamento e conoscenza della disciplina del tennis con maestri federali 
10.30- 10.45- merenda 
10.45- 12.00 un’attività a scelta della scuola (e concordata in anticipo con CTV) tra quelle sotto 
elencate: 
Alternativa 1: Giochi ruolo per migliorare le capacita di relazione intepersonale sotto la guida di  
Giovanni Turra psicologo dello sport e della performance; 
Alternativa 2: Orientiring per migliorare le capacita di orientamento spazio-temporale; 
Alternativa 3 Laboratorio Preparare una merenda salutare” con Il mondo di Bu: 
Alternativa 4: Attività fisica e gioco. 
12.00 – 12.30 Laboratorio di sintesi 
Per prenotare, le scuole sono invitate e contattare Raffaella Lioce (responsabile del progetto 
HP@SC _Erasmus +) o il responsabile della scuola tennis Nicola Curti scrivendo alla seguente e-
mail ctvicenza@gmail.com. Successivamente si potrà affinare e concordare il programma n base 
alla disponibilità ed alle esigenze della scuola 
Destinatari Scuole elementari 
Costi per la scuola 
I costi delle attività sportive, della sede e delle attività di cui alle Alternative 1, 2 e 4 sono a carico 
del soggetto proponente ASD. CTV, e sono sostenuti con i fondi del progetto HP@SC Erasmus+ 
Sport. Nel solo caso in cui la scuola optasse per l’alternativa 3, ovvero per il laboratorio con 
l’associazione il mondo di Bu è richiesto un contributo per il noleggio delle attrezzature e per 
l’acquisto delle materie prime necessarie alla preparazione della merenda. Tale contributo varia in 
funzione del tipo di merenda tra i 10,00 e 15,00 euro a bambino. 

  

 
PROPOSTA 2 ____________________________________________ 
Destinatari 
Costi per la scuola ………………………………… 
 
PROPOSTA 3 ____________________________________________ 
Destinatari 
Costi per la 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 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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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55- ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO VICENTINO: TORRENTE ASTICO E  IL 
POPOLO DELL’ACQUA  

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
TERRABASE Cooperativa Sociale  
Referente: Stefania Dal Toso 
Indirizzo: Via Cipro, 16/v - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3939367902 
Email: info@terrabase.it  
Sito web: http://www.terrabase.it  

Presentazione 
Costituita nel 2008, Terrabase Cooperativa Sociale (A e B) riunisce diverse figure professionali nell'impegno 
volto al miglioramento della qualità di vita in relazione alla comunità umana e al patrimonio ambientale secondo 
i principi della sostenibilità sociale ed ambientale. Opera nei settori: educativo, sociale, pedagogico, formativo, 
scientifico, ambientale, turistico, artistico. 

Finalità 
Il territorio vicentino si distingue non solo per la bellezza ma anche per la ricchezza di storia e di ambienti 
eterogenei particolarmente interessanti dal punto di vista naturalistico che ospitano moltissime forme di vita, 
per questo viverlo attraverso esperienze ricche di stimoli, di sensazioni, di emozioni che ne mettano in risalto i 
valori come passeggiate, esplorazioni, attività di orientamento, di conoscenze scientifiche e di opportunità 
didattiche, sono lo strumento migliore per apprezzare, conoscere, stupirsi di questo nostro meraviglioso 
territorio da amare e rispettare. 

Obiettivi 
-  Comprendere l’importanza degli ambienti naturali per l’uomo. 
-  Imparare a identificare gli elementi che caratterizzano un ambiente e il suo ecosistema. 
-  Comprendere l’importanza della salvaguardia della biodiversità. 
- Conoscere gli elementi tipici della flora e della fauna. 
-  Suscitare interesse, curiosità ed emozioni nei confronti di un territorio. 
-  Imparare ad interpretazione una mappa topografica. 
-  Conoscere e distinguere le diverse tipologie geologiche. 
-  Conoscere tecniche di pittura naturale sostenibile, che non inquina. 
-  Imparare a conoscere un ambiente attraverso la ricerca e il metodo scientifico (dalla Scuola Primaria). 
-  Imparare a conoscere un ambiente attraverso i sensi e le emozioni (per la Scuola dell’infanzia). 
-  Sviluppare una terminologia specialistica anglosassone. 

Attività 
ALLA SCOPERTA DEL TORRENTE ASTICO  
Il torrente Astico è un’area ricca di diversità e ospita moltissime forme di vita. Una passeggiata lungo il torrente 
diventa l’occasione per conoscere, osservare, catalogare, classificare la flora, la fauna e le rocce di questo 
meraviglioso ambiente e conoscerne la storia. 

Tempi di realizzazione 
Mezza giornata dalle 9 alle 12,30. Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo 
dell’incontro di presentazione. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: NO 

IL POPOLO DELL’ACQUA  
Lettura animata per conoscere e capire il valore de “il popolo dell’acqua”. Uscita didattica: attività/gioco di 
ricerca, conoscenza e riconoscimento della flora e della fauna dell’ecosistema di riferimento; laboratorio 
artistico con l’utilizzo di sostanze e materiali naturali per la realizzazione di un elaborato artistico in tema. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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Tempi di realizzazione 
1,30 h racconto animato + attività di laboratorio artistico  
1,30 h racconto animato + uscita didattica (anche nei pressi della scuola)  
Pausa tra una attività e l’altra. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 

Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
Mezza giornata: € 130,00 per gruppo classe 
Giornata intera: € 180,00 per gruppo classe 
Racconto + Laboratorio 1,30 h: € 80,00 per gruppo classe  
Racconto + Uscita 1,30 h: € 80,00 per gruppo classe  
Mezza giornata (3 h  al mattino): € 130,00 per gruppo classe 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO  VICENTINO: TORRENTE ASTICO  

E IL POPOLO DELL’ACQUA - A.S. 2015/16 
 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

1. 
 

 

 

 

2. 
 

 

 

3. 
 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 
 PROPOSTA 1 __ NATURE ORIENTEERING _  
Destinatari Scuola Primaria – Scuole Secondaria Primo e Secondo grado  
 
Costi per la scuola Mezza giornata dalle 9.00 alle 12.00 euro 130 per gruppo classe   
Intera giornata dalle 9 alle 16 euro 180 per gruppo classe  
 
 
PROPOSTA 2 _ ALLA SCOPERTA DEL TORRENTE ASTICO__________  
Destinatari Scuola Primaria – Scuole Secondaria Primo e Secondo grado  
 
Costi per la scuola Mezza giornata dalle 9.00 alle 12.00 euro 130 per gruppo classe  
 
 
PROPOSTA 3 ___ IL POPOLO DELL’ACQUA ____  
Destinatari Scuola dell’infanzia - Scuola Primaria  
 
Costi per la scuola …… Racconto + Laboratorio 1,5 ore: € 80,00 per gruppo classe  
Racconto + Uscita 1,5 ore: € 80,00 per gruppo classe  
Mezza giornata (3 ore al mattino): € 130,00 per gruppo 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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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56- ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO VICENTINO: NATURE ORIENTEERING  
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
TERRABASE Cooperativa Sociale  
Referente: Stefania Dal Toso 
Indirizzo: Via Cipro, 16/v - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3939367902 
Email: info@terrabase.it - Sito web: http://www.terrabase.it  

Presentazione 
Costituita nel 2008, Terrabase Cooperativa Sociale (A e B) riunisce diverse figure professionali nell'impegno 
volto al miglioramento della qualità di vita in relazione alla comunità umana e al patrimonio ambientale secondo 
i principi della sostenibilità sociale ed ambientale. Opera nei settori: educativo, sociale, pedagogico, formativo, 
scientifico, ambientale, turistico, artistico. 

Finalità 
Il territorio vicentino si distingue non solo per la bellezza ma anche per la ricchezza di storia e di ambienti 
eterogenei particolarmente interessanti dal punto di vista naturalistico che ospitano moltissime forme di vita, 
per questo viverlo attraverso esperienze ricche di stimoli, di sensazioni, di emozioni che ne mettano in risalto i 
valori come passeggiate, esplorazioni, attività di orientamento, di conoscenze scientifiche e di opportunità 
didattiche, sono lo strumento migliore per apprezzare, conoscere, stupirsi di questo nostro meraviglioso 
territorio da amare e rispettare. 

Obiettivi 
-  Comprendere l’importanza degli ambienti naturali per l’uomo. 
-  Imparare a identificare gli elementi che caratterizzano un ambiente e il suo ecosistema. 
-  Comprendere l’importanza della salvaguardia della biodiversità. 
-  Conoscere gli elementi tipici della flora e della fauna. 
-  Suscitare interesse, curiosità ed emozioni nei confronti di un territorio. 
-  Imparare ad interpretazione una mappa topografica. 
-  Conoscere e distinguere le diverse tipologie geologiche. 
-  Conoscere tecniche di pittura naturale sostenibile, che non inquina. 
-  Imparare a conoscere un ambiente attraverso la ricerca e il metodo scientifico (dalla Scuola Primaria). 
-  Imparare a conoscere un ambiente attraverso i sensi e le emozioni (per la Scuola dell’infanzia). 
-  Sviluppare una terminologia specialistica anglosassone. 

Attività 
Uscita: attività orientamento, esplorazione e conoscenza naturalistica e/o antropica del territorio. Vera e propria 
ricerca attiva, seguita dal riconoscimento delle specie animali e vegetali utilizzando manuali e atlanti. 
L’attività può essere proposta in diversi contesti territoriali del vicentino. 

Tempi di realizzazione 
Mezza giornata dalle 9 alle 12.  
Intera giornata dalle 9 alle 16. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 
Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
Mezza giornata:  € 130,00 per gruppo classe 
Giornata intera: € 180,00 per gruppo classe 
Racconto + Laboratorio 1,30 h: € 80,00 per gruppo classe  
Racconto + Uscita 1,30 h: € 80,00 per gruppo classe  
Mezza giornata (3 h  al mattino): € 130,00 per gruppo classe. 



COMUNE  di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORARO ALLA FORMAZIONE 
___________________________________________________________________ 

 
Scheda di adesione dei docenti e delle classi al 

Progetto “ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO VICENTINO: NATURE ORIENTEERING" – a.s. 
2015/16 

 
Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare 
le caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 
 
IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola __________________________________________ □ inf. □ primaria □ sec. 
1° 
COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________ 

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 
 
Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 
 
PROPOSTA 1 __ NATURE ORIENTEERING _ 
Destinatari Scuola Primaria – Scuole Secondaria Primo e Secondo grado 
Costi per la scuola Mezza giornata dalle 9.00 alle 12.00 euro 130 per gruppo classe 
Intera giornata dalle 9 alle 16 euro 180 per gruppo classe 
 
 
PROPOSTA 2 _ ALLA SCOPERTA DEL TORRENTE ASTICO__________ 
Destinatari Scuola Primaria – Scuole Secondaria Primo e Secondo grado 
Costi per la scuola Mezza giornata dalle 9.00 alle 12.00 euro 130 per gruppo classe 
 
 
PROPOSTA 3 ___ IL POPOLO DELL’ACQUA ____ 
Destinatari Scuola dell’infanzia - Scuola Primaria 
Costi per la scuola …… Racconto + Laboratorio 1,5 ore: € 80,00 per gruppo classe 
Racconto + Uscita 1,5 ore: € 80,00 per gruppo classe 
Mezza giornata (3 ore al mattino): € 130,00 per gruppo classe 
 
 
 
 
 
 
 
      ________________________         ___________________________  
   (firma del dirigente scolastico)       (firma del docente)  
 
Ai sensi del D.Lgs.vo  30/6/2003 n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda saranno trattati ai soli 
fini dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

___________________________________________________________________________________________ 
 

INVIARE VIA EMAIL: interventieduc@comune.vicenza.it o via fax 0444/222136 
all’ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE – Ufficio Interventi Educativi  

Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 VICENZA tel. 0444/222112 o 3 
entro e non oltre il 30 settembre 2015 
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57- EDUCARE ALLA BELLEZZA ... FILASTROCCANDO E PASSEGGIANDO  
A VICENZA CITTÀ D'INCANTO 

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
ASSOGEVI ONLUS (Associazione Generazioni Vicine)  
Referente: Rossella Menegato 
Indirizzo: Viale della Pace 89 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3492606082 - 3497010314 
Email: rossella.menegato@libero.it  
Sito web: www.assogevi.org  

Presentazione 
Assogevi promuove iniziative sociali/educative/didattiche/culturali/pedagogiche e ricreative, per il benessere 
fisico/psicologico dei bambini, giovani e genitori, ispirandosi a valori di uguaglianza/libertà/fratellanza/ 
solidarietà/pace. La salvaguardia della natura e dell'ambiente, avversano tutte le forme di 
razzismo/discriminazione/sfruttamento nei confronti di ogni essere umano. 

Finalità 
“L’arte è la più alta espressione della sensibilità, della cultura, del concetto della bellezza di un popolo, l’arte è 
patrimonio di tutti. L’arte è patrimonio delle bambine e dei bambini, e per sentirli appartenenti al proprio 
bagaglio culturale devono sentirli propri, devono conoscerli”.  
La finalità del progetto è di proporre ai più piccoli un percorso di “educazione alla bellezza” intesa come 
capacità di osservare con attenzione e curiosità l’ambiente circostante imparando a scoprire le caratteristiche 
di vie, monumenti, ponti… e ad appassionarsi alle storie che ogni luogo nasconde. 

Obiettivi 
Il progetto è strutturato sulla base del linguaggio semplice delle filastrocche, grazie al quale i bambini possono 
conoscere i luoghi in compagnia di personaggi fantastici, familiarizzando con essi e creando un nuovo rapporto 
di empatia con la città stessa. 
 Si può così favorire il senso di appartenenza e di affezione al luogo in cui si vive.  
 Conoscere la storia convenzionale e “non convenzionale” (ovvero la narrazione di aneddoti e leggende 

rimaste nella memoria delle menti sagge, che costituiscono un “patrimonio culturale non convenzionale 
meritevole di essere recuperato e diffuso”) dei luoghi proposti.  

 Contribuire a costruire nelle giovanissime generazioni una coscienza critica ed un atteggiamento di 
conservazione e tutela della bellezza naturale e del patrimonio artistico e culturale; stimolare la passione per 
l’arte in tutte le sue forme ed espressioni. 

Attività 
Passeggiate emozionali: 1. Nel cuore della città con la gattina Rossellina; 2. Le mille voci del centro 
con Sveva la farfallina; 3. Le mille voci del centro con Domitilla la coccinella tranquilla  
Ognuno dei 3 percorsi è basato su una filastrocca che funge da filo conduttore. Leggendola, un animatore 
culturale accompagna bambine e bambini lungo le piazze e le vie del centro storico, racconta loro la storia 
delle simpatiche protagoniste ed attira l’attenzione su monumenti, strade, palazzi e le grandi bellezze che sono 
patrimonio artistico e culturale di Vicenza. 

Tempi di realizzazione 
Ogni “passeggiata emozionale” ha la durata di circa due he si può svolgere nel periodo da metà ottobre a 
maggio, in giorni e orari da concordare con gli insegnanti. 

Destinatari 
 Scuole dell’Infanzia 
 Scuole primarie 
 Solo ultimo anno della Scuola dell’Infanzia 

Gratuito: NO 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 
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Passeggiata emozionale con Laboratorio teatrale  
Ad una delle passeggiate proposte si affianca la realizzazione di un laboratorio teatrale in classe con la 
presenza di un’attrice di nota esperienza, Liliana Boni, che guiderà i bambini nella drammatizzazione della 
filastrocca legata al percorso. 

Tempi di realizzazione 
L'attività si può svolgere nel periodo da metà ottobre a maggio ed è suddivisa in 4 moduli di 2 h ciascuno: 
“passeggiata emozionale” e 3 incontri di laboratorio teatrale in classe. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Solo ultimo anno della Scuola dell'infanzia 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
La scuola assume per intero il costo dell'attività e delle spese di trasporto. 
Passeggiata emozionale della durata di 2 h circa : € 3,50/bambino. 
Passeggiata emozionale (2 h circa) + laboratorio teatrale (6 ore) : € 8,50/bambino. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto   _EDUCARE ALLA BELLEZZA__– a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 
Passeggiate emozionali: 1. Nel cuore della città con la gattina Rossellina; 2. Le mille voci del centro con 
Sveva la farfallina; 3. Le mille voci del centro con Domitilla la coccinella tranquilla  
Ognuno dei 3 percorsi è basato su una filastrocca che funge da filo conduttore. Leggendola, un animatore 
culturale accompagna bambine e bambini lungo le piazze e le vie del centro storico, racconta loro la storia delle 
simpatiche protagoniste ed attira l’attenzione su monumenti, strade, palazzi e le grandi bellezze che sono 
patrimonio artistico e culturale di Vicenza. 
Tempi di realizzazione 
Ogni “passeggiata emozionale” ha la durata di circa due ore e si può svolgere nel periodo da metà ottobre a 
maggio, in giorni e orari da concordare con gli insegnanti. 
Destinatari: Scuole dell’infanzia, primarie. Solo ultimo anno della Scuola dell'infanzia 
Gratuito: No 
 
Passeggiata emozionale con Laboratorio teatrale  
Ad una delle passeggiate proposte si affianca la realizzazione di un laboratorio teatrale in classe con la presenza 
di un’attrice di nota esperienza, Liliana Boni, che guiderà i bambini nella drammatizzazione della filastrocca legata 
al percorso. 
Tempi di realizzazione 
L'attività si può svolgere nel periodo da metà ottobre a maggio ed è suddivisa in 4 moduli di due ore ciascuno: 
“passeggiata emozionale” e 3 incontri di laboratorio teatrale in classe. 
Destinatari: Scuole dell’infanzia Scuole primarie solo ultimo anno della Scuola dell'infanzia 
Gratuito: No 
Ripartizione costi 
La scuola assume per intero il costo dell'attività e delle spese di trasporto. 
Passeggiata emozionale della durata di due ore circa : € 3,50 / bambino. 
Passeggiata emozionale (due ore circa) + laboratorio teatrale (6 ore) : € 8,50 / bambino. 
 
 

 

 
 
 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 2015 
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58- EPIFANIE DAL FRONTE: 1915 - 2015  
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
OSSIDIANA, Centro Culturale e di Espressione  
Referente: Franca Pretto 
Indirizzo: Strada di Saviabona 356 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444301167 - 3385302151 
Email: ossidiana-time@tiscali.it  
Sito web: www.ossidiana-time.net  
 
Presentazione 
OSSIDIANA è una Associazione Culturale che opera nell’ambito della Formazione, della Cultura, della 
Comunicazione, dell’Arte, del Benessere, del Tempo libero promuovendo corsi, conferenze, lezioni.  
E' nata nel 1992. 

Finalità 
Il progetto propone una riflessione storico-civile sulla Prima Guerra Mondiale, che verrà condotta a partire 
dall’analisi delle cinque installazioni site-specific dell’opera “Epifanie dal fronte”, ospitate dal 4 al 30 novembre 
nel centro storico di Vicenza. Guidati dalle due giovani autrici, Marta Scaccia e Martina Camani, gli studenti 
potranno conoscere i diversi significati simbolici che le opere veicolano, attraverso la contestualizzazione dei 
testi letterari coinvolti e delle fonti storiche utilizzate, nel tentativo di stimolare la riflessione degli studenti sul 
significato della guerra. 

Obiettivi 
Gli studenti potranno comprendere la poetica e la riflessione che sostiene le opere, avendo anche la possibilità 
di conoscere, da un punto di vista artistico, come è stato realizzato l’allestimento, da quali esperienze artistiche 
è stato ispirato, come si colloca nel panorama dell’espressione artistica contemporanea. L’elemento artistico-
estetico è sempre accompagnato dalla spiegazione storico-letteraria in modo da stimolare gli studenti nello 
sviluppo di un punto di vista critico sulla guerra.  
Attraverso l’incontro con i ragazzi le autrici vogliono: 
- ricostruire le tracce storiche della Prima Guerra Mondiale. 
- Favorire una coscienza critica rispetto alle tematiche storiche. 
- Promuovere un interesse verso testi letterari che si fanno portavoce della narrazione storica. 
- Sensibilizzare rispetto al tema della guerra. 
- Favorire un approccio alternativo con la fruizione dell’arte. 

Attività 
Epifanie dal fronte: 1915 - 2015 
L’incontro prevede: 
-  spiegazione del progetto, del titolo e della sua genesi: ogni opera veicola una certa prospettiva sulla guerra e 

si propone di coinvolgere lo spettatore per una fruizione dell’arte che preveda l’esperienza dei materiali 
utilizzati; 

- una visita ad ognuna delle installazioni in cui ne viene spiegato il titolo, l’idea estetica, la fonte storica, il testo 
letterario coinvolto. 

Tempi di realizzazione 
La visita prevede una durata di 90 minuti. Le opere saranno fruibili dal 4 al 30 novembre 2015: le classi 
potranno usufruire della visita entro tali date, concordando giorno e orario con le autrici. 

Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

 
Gratuito: NO 
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Epifanie dal fronte: 1915 - 2015 (con performance)  
L’incontro prevede: 
- introduzione esplicativa dell’intero progetto; 
- visita guidata ad ogni installazione in cui ne viene spiegato il titolo, l’idea estetica, la contestualizzazione 

storica e il testo letterario coinvolto; 
- visione dal vivo della performance ideata per l’installazione “Figli della guerra”, ispirata a “Le troiane” di 

Euripide, ad opera delle attrici di Kitchen Project. 

Tempi di realizzazione 
La visita con performance prevede una durata di 120 minuti: le classi potranno prendervi parte dal 4 al 30 
novembre 2015, concordando giorno e orario con le autrici. 

Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
Il costo della visita didattica è a carico delle scuole, così come il trasporto. 
Il costo della visita è di € 100,00/classe; il costo della visita con performance è di € 150,00/classe. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto Epifanie al fronte: 1915 - 2015– a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

1.  

 

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 
 PROPOSTA 1 Epifanie dal fronte: 1915 - 2015  
 
Destinatari: Scuole secondarie di primo e secondo grado  
 
Costi per la scuola: Il costo è a carico delle scuole, così come il trasporto. Il costo della visita didattica 
è di 100,00 euro per classe.  
 
 
PROPOSTA 2 Epifanie dal fronte: 1915- 2015 (con performance)  
 
Destinatari: Scuola secondarie di primo e secondo grado  
 
Costi per la scuola: Il costo è a carico delle scuole, così come il trasporto.  
Il costo totale della visita didattica con performance è di 150,00 euro per classe.  
 
PROPOSTA 3 ____________________________________________  
 
Destinatari  
 
Costi per la 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 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 2015 
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59- E TU COME MI VEDI??!  
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
ARIANNA GIARETTA  
Referente: Arianna Giaretta 
Indirizzo: Via G.Visonà 12 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3495060768 
Email: ari.giaretta@gmail.com  
Sito web: 
 
Presentazione 
Docente in Storia dell' Arte, impegnata in attività didattiche quali: laboratori creativi e di promozione culturale, 
formazione museale e supporto scolastico con metodi innovativi e rivolti a soggetti con deficit di attenzione. 

Finalità 
Il percorso vuole introdurre lo studente al tema del ritratto. Dopo un’ analisi della storia della ritrattistica, gli 
alunni potranno sperimentare le tecniche esposte producendo degli elaborati acquisendo una nuova 
conoscenza tecnica e teorica. In seguito si porrà l’attenzione sul valore dell’autostima e della rappresentazione 
di sé. 

Obiettivi 
Il percorso didattico si pone l’obiettivo di far conoscere allo studente:  
-  origine del ritratto 
-  Le tipologie di ritratto nella storia dell’arte. 
-  Gli autori che hanno segnato le diverse evoluzioni della ritrattistica. 
-  I simboli connessi ai personaggi ritratti.  
-  Sperimentazione della tecnica ritrattistica.  
-  Confronto tra “ ciò che vediamo” e “ ciò che siamo”.  
-  Espressione della rappresentazione di sé con conseguente riflessione su temi quali: l’autostima, l’apparenza 

e l’evoluzione del canone estetico. 

Attività 
Durante la lezione l’alunno potrà apprendere: 
a) la nascita del ritratto e la sua evoluzione nel tempo; 
b) l’analisi delle simbologie e la tecnica ritrattistica. 
In seguito lo studente è chiamato a produrre un elaborato sperimentando quanto appreso. Infine la classe è 
invitata a fare una riflessione collettiva sul “concetto di rappresentazione di sé”. 

Tempi di realizzazione 
La lezione si svolgerà in 1,30 h al massimo 2 ore. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
Il percorso si svolgerà presso le scuole con un costo di € 4,00 per alunno comprensivi di :  
-  materiali espositivi 
-  progettazione 
-  costi di spostamento del docente 
-  supporti audio-visivi. 
  



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto   _E tu come mi vedi?? _– a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA : 

Il percorso vuole introdurre lo studente al tema del ritratto. Dopo un’ analisi della storia della 

ritrattistica, gli alunni potranno sperimentare le tecniche esposte producendo degli elaborati 

acquisendo una nuova conoscenza tecnica e teorica. In seguito si porrà l’attenzione sul valore 

dell’autostima e della rappresentazione di sé.  

Il percorso didattico si pone l’obiettivo di far conoscere allo studente : 

-origine del ritratto  

-le tipologie  di ritratto nella storia dell’arte  

-Gli autori che hanno segnato le diverse evoluzioni della ritrattistica  

-I simboli connessi ai personaggi ritratti  

-sperimentazione della tecnica ritrattistica  

 La lezione si terrà presso le sedi scolastiche 

Destinatari : scuola dell’infanzia-scuola primaria-secondaria 

 

Costi per la scuola: 4  euro ad alunno  

 

 

 

 

 

 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 2015 

mailto:interventieduc@comune.vicenza.it
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60- LA GRANDE GUERRA SPIEGATA AI PIÙ GIOVANI  
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
MASTROVITA FRANCO  
Referente: Franco Mastrovita 
Indirizzo: via G. Vico, 25 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444927328 
Email: franco.mastrovita@gmail.com  
Sito web: 
 
Presentazione 
Franco Mastrovita, artista vicentino, da numerosi anni si occupa di archeologia sperimentale con ricostruzioni 
ambientali e utensili per musei e la conduzione di laboratori per ragazzi e adulti. Studioso della Grande Guerra, 
conoscitore dei luoghi, propone tre suoi racconti, di cui ha curato sceneggiatura e allestimento. 
INFO: tel. 0444/927328 cell. 3407719469 - franco.mastrovita@gmail.com. 

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. 

Attività 
"Oh che bella guerra!"  
Lezione 'spettacolo', di taglio satirico, per la secondaria di primo grado. I fatti storici sono puntuali e indagano la 
situazione politica precedente al conflitto, i giorni del suo scatenarsi, per poi andare alle 'conseguenze 
numeriche' finali, tralasciando lo svolgimento del conflitto stesso. Utilizzo di sagome dei protagonisti. 

Tempi di realizzazione 
Gli incontri si svolgono presso le sedi scolastiche. Durata 1,30 h: premessa, racconto, considerazioni finali. 
Numero massimo consigliato di alunni: 2 classi riunite. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 

 
Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 

Gratuito: NO 

"Il nido dell'orco"  
Racconto animato 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'..." 

Tempi di realizzazione 
Gli incontri si svolgono presso le sedi scolastiche. Durata 1,30 h: premessa, racconto, considerazioni finali. 
Numero massimo consigliato di alunni: 2 classi riunite. 

Destinatari 
 Scuole primarie 

Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 

Gratuito: NO 
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"I cani, i gatti e la stupidaria"  
Racconto animato 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..." 

Tempi di realizzazione 
Gli incontri si svolgono presso le sedi scolastiche. Durata 1,30 h: premessa, racconto, considerazioni finali. 
Numero massimo consigliato di alunni: due classi riunite. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 

Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 

Gratuito: NO 

“La grande guerra spiegata ai più giovani”  
Tre racconti inediti, espressi con il teatro di figura: 
- "I CANI, I GATTI E LA STUPIDARIA": si cerca di dare una risposta 'semplice' allo scatenarsi di una guerra. 
- "IL NIDO DELL'ORCO": la guerra vista dagli occhi di un orco bambino. 
- "OH CHE BELLA GUERRA!": fatti storici puntuali indagano il prima e dopo la GG, scuola secondaria I° 

Tempi di realizzazione 
La durata è di 1,30 h: premessa, racconto, considerazioni e riflessioni finali. Il numero massimo consigliato di 
alunni è quello di 2 classi riunite. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Docenti e alunni. 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
Il costo per incontro è di € 150,00 lordi, se lo stesso 'titolo' viene ripetuto 2 volte nella medesima mattina 
€ 220,00 lordi. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
“LA GRANDE GUERRA SPIEGATA AI PIÙ GIOVANI” - a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

1.  

 

 

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 
 
PROPOSTA 1: “I CANI, I GATTI E LA STUPIDARIA” 
Destinatari: ultimo anno dell'infanzia e classi 1^ e 2^ scuola primaria 
Costi per la scuola: 150,00 / 220,00 € 
 

 

 

 

PROPOSTA 2: “IL NIDO DELL'ORCO” 
Destinatari: classi 2^/ 3^/4^/5^ scuola primaria 
Costi per la scuola: 150,00 / 220,00 € 
 
 
 
 
PROPOSTA 3: “OH CHE BELLA GUERRA!...” 
Destinatari: classi 1^/2^/3^ scuola secondaria di primo grado 
Costi per la scuola: 150,00 / 220,00 € 
 

 
 
 

 

 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 E-MAIL franco.mastrovita@gmail.com 

tel. 0444/927328 cell 3407719469 
entro e non oltre il 30 settembre 2015 
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61- LETTERE DA UNA REGINA FRANCESE!  
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
ARIANNA GIARETTA  
Referente: Arianna Giaretta 
Indirizzo: via G.Visonà 12 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3495060768 
Email: ari.giaretta@gmail.com  
Sito web: 

Presentazione 
Docente in Storia dell' Arte, impegnata in attività didattiche quali: laboratori creativi e di promozione culturale, 
formazione museale e supporto scolastico con metodi innovativi e rivolti a soggetti con deficit di attenzione. 

Finalità 
Il percorso vuole far conoscere il mondo del Re Sole, la reggia di Versailles, i valori ed il difficile e drammatico 
passaggio che portò alla rivoluzione francese. Il tutto viene raccontato attraverso alcune testimonianze della 
Regina più discussa del tempo: Maria Antonietta. 

Obiettivi 
Gli obiettivi :  
- far apprendere il sistema politico francese del 1700. 
- Far conoscere la reggia di Versailles. 
- Far capire l'arte francese del 1700. 
- Far apprendere la situazione socio-economica di fine regime. 
- Porre in luce: valori dei contadini e della nobiltà. 
- Esplicitare cause e problematiche che portarono alla rivoluzione francese. 

Attività 
La lezione si conduce attraverso alcune lettere e diari che Maria Antonietta ha lasciato e sono lo spunto per poi 
proseguire con la narrazione di diversi temi. Gli alunni sono invitati a discutere e ha riflettere, si crea, infine un 
lavoro di gruppo sulla Libertà. 

Tempi di realizzazione 
La dura della lezione è di 1,30 h circa. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
€ 4,00/alunno comprensivo di :  
-  spese di realizzazione 
-  materiali didattici 
-  spostamento 
- presentazione 



COMUNE di VICENZA
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al 
Progetto   _Lettere da una regina _– a.s. 2015/16

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte.

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola __________________________________________ □ inf. □ primaria □ sec. 1° o
2°

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________

email (obbligatoria) ______________________________________________ 

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito.

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

Progetto: 

Il percorso vuole far conoscere il mondo del Re Sole, della reggia di Versailles, i valori ed il  difficile e
drammatico  passaggio  che portò alla  rivoluzione francese.  Il  tutto  viene raccontato attraverso alcune
testimonianze della Regina più discussa del tempo: Maria Antonietta. 

Gli obiettivi : 

-Far apprendere il sistema politico francese del 1700. 

-Far conoscere la reggia di Versailles 

-Far capire l'arte francese del 1700

-Far apprendere la situazione socio-economica di fine regime. 

-Porre in luce: valori dei contadini e della nobiltà.

-Esplicitare cause e problematiche che portarono alla rivoluzione francese. 

Costi per la scuola : 4 euro ad alunno. Rivolto a tutte le scuole di diversi gradi. I percorsi sono specifici a
seconda dell' età degli alunni. Ogni percorso verrà svolto presso la sede scolastica 

           ________________________                                                                                        ___________________________    
        (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 2015

mailto:interventieduc@comune.vicenza.it
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62- L'OGGETTO COME MEMORIA 
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
Studio di Arteterapia Morphè Forme sensibili Arteavicenza  
Referente: Roberta Griggio 
Indirizzo: Contrà San Faustino 14 interno 1 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3200488415 
Email: morphe.arteterapia@gmail.com  
Sito web: www.arteterapia.it  

Presentazione 
Lo studio di arteterapia Morphè utilizza il canale comunicativo non verbale e graficoplastico sia nell'area del 
benessere che nell'area del disagio sociale. Si propone inoltre nell'area della formazione di equipe 
professionali. 

Finalità 
Recupero della memoria storica, culturale e affettiva degli oggetti osservandoli, valorizzandoli sotto una nuova 
luce e creando relazioni interpersonali tra i soggetti coinvolti. L'Arteterapia si propone così, come ponte tra il 
vedere e il creare, il mantenere emozioni ed affetti, legami e desideri. 

Obiettivi 
-  Stimolare la ricerca storico-culturale tra i partecipanti. 
-  Riconoscere nell'oggetto il valore simbolico, intimo e affettivo. 
-  Attraverso l'azione del fare artistico, trasformare e dare nuova vita all'oggetto in disuso. 
-  Creare relazione tra i partecipanti tramite gli oggetti riscoperti, rivisitati e rinati. 
-  Creare consapevolezza dell'interculturalità degli oggetti. 

Attività 
In 5 incontri verrà chiesto ai partecipanti di trasformare oggetti portati da casa, in disuso o che si vorrebbe 
buttare, legati alla sfera familiare e personale sulla tematica del viaggio, nascita e nonni. Creare installazione 
con gli oggetti della memoria lavorando in piccoli gruppi. 

Tempi di realizzazione 
2,30 h per incontro, 5 incontri per gruppo. Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo 
dell’incontro di presentazione. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 
 Genitori degli allievi 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
€ 150,00 per il materiale artistico 
€ 40,00 ad incontro per Arteterapeuta 
Percorso della durata di 5 incontri di 2,30 h ciascuno 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto L’OGGETTO COME MEMORIA – a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

1.  

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

3.  

 

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 
PROPOSTA 1” L’oggetto della memoria” 
Destinatari 
Alunni delle Scuole d’infanzia (ultimo anno), Scuole Primarie, Scuole secondarie di primo e 
secondo grado. Genitori di tutti gli alunni 
Costi per la scuola 
100 euro per il materiale artistico, a percorso (5 incontri) 
40 euro per Arteterapeuta ad incontro per 5 incontri di 2 ore e mezza ciascuno( 1 Arteterapeuta 
ogni 10 partecipanti) 
 
PROPOSTA 2 “ I quattro elementi” 
Destinatari 
Alunni delle Scuole d’infanzia (ultimo anno), Scuole primarie, Scuole secondari di primo e 
secondo grado 
Costi per la scuola 
100 euro per il materiale Artistico, a percorso (5 incontri) 
40 euro per Arteterapeuta ad incontro per 5 incontri di 2 ore mezza ciascuno(1 Arteterapeuta 
ogni 10 partecipanti) 
 
PROPOSTA “Insegnare è un’Arte” 
Destinatari Insegnanti di ogni ordine grado 
Costi per la scuola 100 euro per il materiale a percorso(5 incontri) 
40 euro per Arteterapeuta ad incontro per 5 incontri( 1 Arteterapeuta ogni 10 partecipanti)  
 

 
 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 2015 
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63- SCACCHI A SCUOLA  
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
A.D. Circolo Scacchistico Vicentino Palladio  
Referente: Marco Dai Zotti 
Indirizzo: Via Vaccari 8 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3396490283 
Email: info@vicenzascacchi.it  
Sito web: www.vicenzascacchi.it  
 
Presentazione 
L'Associazione Dilettantistica Circolo Scacchistico Vicentino Palladio è una associazione sportiva dilettantistica 
affiliata alla Federazione Scacchistica Italiana dal 1987 e iscritta nel Registro delle società del Coni (n. 20031) 
dal 2006. Scopo dell'Associazione è promuovere il gioco degli scacchi, con particolare attenzione ai giovani. 

Finalità 
Imparare e giocare a scacchi a scuola serve al bambino e serve anche alla scuola. Secondo studi condotti in 
Germania e Italia nell’ultimo decennio, la pratica degli scacchi nelle scuole primarie e secondarie di primo 
grado migliora la capacità di concentrazione dei bambini, crea in loro la capacità di prefigurare azioni future 
(pensiero anticipatore) migliorando la percezione visiva e il pensiero strategico. E questo mentre il bambino si 
diverte giocando. 

Obiettivi 
Ai bambini più piccoli, classi prime e seconde, le regole del gioco sono spiegate attraverso il coinvolgimento 
motorio, sulla scacchiera a terra, mentre ai ragazzini delle terze quarte e quinte la spiegazione è data tramite 
scacchiera murale. All’inizio di ogni lezione ci sono 5 minuti di riepilogo della lezione precedente, seguite da 
10-15 minuti di lezione teorico-pratica seguite da tempo di gioco assistito per rinforzare l’apprendimento. La 
sequenza delle lezioni tiene conto della complessità degli argomenti affrontati, cominciando da quelli più 
semplici e usando le competenze via via acquisite dai bambini per far ottenere competenze via via più 
complesse. La pedagogia fa leva sulla capacità dei bambini di scoprire da sé, e quindi di derivare da situazioni 
pratiche e concrete regole o principi di valore generale o comunque più ampio. 

Attività 
Proponiamo che la scuola riservi agli scacchi per ogni classe un'ora a settimana dell'orario scolastico normale. 
All’inizio di ogni lezione ci sono 5 minuti di riepilogo della lezione precedente, seguite da 10-15 minuti di lezione 
teorico-pratica. La lezione continua con la pratica del gioco da parte degli alunni. seguite da tempo di gioco 
assistito per rinforzare l’apprendimento. 

Tempi di realizzazione 
10 h  di insegnamento degli scacchi in aula. 1 ora di lezione a settimana per classe. Il Circolo fornirà i giochi in 
misura di un gioco ogni due bambini e le attrezzature didattiche. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
Si prevede un corso base della durata di 10 h  in orario scolastico a un prezzo di € 300,00. 
Se l'istituto attiva più corsi da 10 h  il costo scende a € 250,00 per ogni corso attivato. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto " Scacchi a Scuo la" �  a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle ne l riquadro co rrispond ente alle p roposte s celte.  

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

emai l (obbligatoria) ______________________________________________  

cell.  (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

1. � 

 

 

 

 

 

 

2. � 

 

 

 

 

 

 

3. � 

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 

PROPOSTA 1: Corso di 10 ore 

 

Destinata ri:  studenti della scuola primaria e della  scuola secondaria di primo grado 

 

Costi per la scuola € 300,00 

 

 

PROPOSTA 2: Attivaz ione di più corsi di 10 ore 

 

Destinata ri:  studenti della scuola primaria e della  scuola secondaria di primo grado 

 

Costi per la scuola: € 250 per ogni corso attiv ato  

 

 

PROPOSTA 3 ____________________________________________ 

 

Destinata ri  

 

Costi per la 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 interv entieduc@comun e.vice nza.it  o VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ ASSESSORATO ALL A FORMAZIONE – Uff icio In terven ti Educativi  
Via Lev à degli Angel i, 11 – 36100 Vicenz a - Tel. 0444/222112-113 

entro e n on oltr e il 30 set tembre 2015  
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64- UN LUNGO CAMMINO PER L'ACQUA  
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
Teatro del vento di Francini e Magri  
Referente: Lando Francini 
Indirizzo: Via San Martino 15 - 36121 Barbarano Vicentino (VI) 
Telefono: 3483117059 
Email: landofrancini@teatrodelvento.it  
Sito web: www.teatrodelvento.it  
 
Presentazione 
Lando Francini 1956, recita racconta e legge nelle scuole dal 1976. Progetti realizzati nelle scuole di: Padova, 
Bergamo, Lonigo, Mestrino, Brendola, Ospedaletto Euganeo, Altavilla, Arcugnano, Castellanza, Sovizzo 
Treviglio, Legnano, Calcinato, Vignola, Zane, Verdellino Lonigo, Milano, Sovere, Tezze sul Brenta e Vicenza 
coinvolgendo 209 classi. 

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. 

Attività 
Questa lettura presenta un libro che sorprende per la sua 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. 

Tempi di realizzazione 
La lettura si svolge nell'arco di 2 h  consecutive non interrotte dall'intervallo, alla presenza degli insegnanti. 
Area di studio: lettere, storia e geografia. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 

Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
Il costo dell'intervento è di € 185,00 per una lettura, possono essere organizzate 2 letture nella stessa 
mattinata, al costo di € 220,00 (comprensivi di IVA al 10% ed oneri fiscali e contributivi). 

 



COMUNE  di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORARO ALLA FORMAZIONE 
___________________________________________________________________ 

 
Scheda di adesione dei docenti e delle classi al 

Progetto “UN LUNGO CAMMINO PER L'ACQUA" – a.s. 2015/16 
 
Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare 
le caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 
 
IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola __________________________________________ □ inf. □ primaria □ sec. 
1° 
COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________ 

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 
 

  PROPOSTA  1 
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. 
Destinatari 
Docenti e alunni della scuola secondaria di primo grado. 
Costi per la scuola 
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). 
 
  PROPOSTA  2 
Destinatari 
Costi per la scuola 
 
 

  PROPOSTA 3 
Destinatari 
Costi per la scuola 
 
      ________________________         ___________________________  
   (firma del dirigente scolastico)       (firma del docente)  
 
Ai sensi del D.Lgs.vo  30/6/2003 n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda saranno trattati ai soli 
fini dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

___________________________________________________________________________________________ 
 

INVIARE VIA EMAIL: interventieduc@comune.vicenza.it o via fax 0444/222136 
all’ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE – Ufficio Interventi Educativi  

Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 VICENZA tel. 0444/222112 o 3 
entro e non oltre il 30 settembre 2015 

 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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 

 

103 

65- RE ARTÙ ED I SUOI CAVALIERI  
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
ARIANNA GIARETTA  
Referente: Arianna Giaretta 
Indirizzo: Via G.Visonà 12 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3495060768 
Email: ari.giaretta@gmail.com  
Sito web: 

Presentazione 
Docente in Storia dell' Arte, impegnata in attività didattiche quali: laboratori creativi e di promozione culturale, 
formazione museale e supporto scolastico con metodi innovativi e rivolti a soggetti con deficit di attenzione. 

Finalità 
Il percorso vuole far conoscere allo studente la poetica medioevale attraverso la narrazione della storia di " Re 
Artu'." Questo percorso mira ad introdurre gli alunni al contesto del medioevo ed i suoi valori. 

Obiettivi 
- Far conoscere la poetica cavalleresca. 
- Far capire i valori del medioevo e le figure illustre connesse. 
- Far apprezzare la leggenda. 
- Far apprendere l'arte e la letteratura medioevale. 
- Analizzare il contesto storico. 
- Far notare il modello famigliare, la figura della donna. 
- Mostrare il difficile connubio tra fede e magia. 

Attività 
Il percorso si apre con una narrazione della storia di "Re Artù'" attraverso l'uso di supporti audio-visivi. Si 
prosegue con l'analisi di: linguaggio, valori, e rappresentazioni medioevali. Infine l'alunno è invitato a ed 
eseguire una propria produzione. 

Tempi di realizzazione 
La lezione dura di norma 1,30 h al massimo 2 ore. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
€ 4,00/alunno per: 
- materiale didattico 
- spostamento  
-  presentazione  
Ogni lezione verrà tenuta nei diversi istituti. 



COMUNE di VICENZA
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al 
Progetto   _____Re Artù ed i suoi cavalieri _____________________– a.s. 2015/16

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte.

IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola __________________________________________ □ inf. □ primaria □ sec. 1°/2°

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________

email (obbligatoria) ______________________________________________ 

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito.

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

Progetto : 

Il percorso vuole far conoscere allo studente la poetica medioevale attraverso la narrazione  della storia di
Re Artu'.Questo percorso mira ad introdurre gli alunni al contesto del medioevo ed i suoi valori. 

Obiettivi : 

.Far conoscere la poetica cavalleresca .

-Far capire i valori del medioevo e le figure illustre connesse 

-Far apprezzare la leggenda 

-Far apprendere l'arte e la letteratura  medioevale 

-Analizzare il contesto storico 

-Far notare il modello famigliare, la figura della donna 

-Mostrare il difficile connubio tra fede e magia. 

Ogni lezione si terrà presso la sede scolastica 

Costo : 4 euro ad alunno 

           ________________________                                                                                        ___________________________    
        (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 2015

mailto:interventieduc@comune.vicenza.it


COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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66- 1933-1945 QUANDO I CUORI DIVENTARONO TRIANGOLI  
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
Luca C. Matteazzi  
Referente: Luca C. Matteazzi 
Indirizzo: Stradella San Pietro 5 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444506263 3498719245 
Email: luca3c@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                   
Sito web: 

Presentazione 
1933-1945 QUANDO I CUORI DIVENTARONO TRIANGOLI - Installazione sensoriale interattiva per "27 
gennaio - Giornata della Memoria". L'accesso al Pubblico è libero. Le date (probabilmente da 23 gennaio 2016 
a 24 gennaio 2016) ed il luogo saranno comunicati entro il 9 dicembre 2015. Per visionare materiale inerente 
l'Installazione: www.lucacmatteazzi.it /1933-1945 QUANDO I CUORI DIVENTARONO TRIANGOLI. 

Finalità 
Ricordare GIORNATA DELLA MEMORIA (27 gennaio). 

Obiettivi 
Informare i giovani su cosa è stato l'Olocausto nazista. 

Attività 
Installazione sensoriale interattiva per "27 gennaio - Giornata della Memoria". L'accesso al Pubblico è libero. 
Le date (probabilmente da 23 gennaio 2016 a 24 gennaio 2016) ed il luogo saranno comunicati entro il 9 
dicembre 2015. Per visionare materiale inerente l'Installazione: www.lucacmatteazzi.it /1933-1945 QUANDO I 
CUORI DIVENTARONO TRIANGOLI. 

Tempi di realizzazione 
Dal 23 gennaio 2016 al 24 gennaio 2016. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 

Gratuito: SI 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto   1933-1945 QUANDO I CUORI DIVENTANO TRIANGOLI – a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 

1933-1945 QUANDO I CUORI DIVENTARONO TRIANGOLI  

Installazione sensoriale interattiva per "27 gennaio - Giornata della Memoria". L'accesso al Pubblico è libero. Le 
date (probabilmente da 23 gennaio 2016 a 24 gennaio 2016) ed il luogo saranno comunicati entro 9 dicembre 
2015. Per visionare materiale inerente l'Installazione: www.lucacmatteazzi.it /1933-1945 QUANDO I CUORI 
DIVENTARONO TRIANGOLI 

Tempi di realizzazione 

da 23 gennaio 2016 a 24 gennaio 2016 

Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 

Gratuito: Sì 
 

 

 

 
 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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67- ALICE NEL PAESE DEI SURREALISTI  
Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
ARIANNA GIARETTA   
Referente: Arianna Giaretta 
Indirizzo: Via G.Visonà 12 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3495060768 
Email: ari.giaretta@gmail.com  
Sito web: 

Presentazione 
Docente in Storia dell' Arte, impegnata in attività didattiche quali: laboratori creativi e di promozione culturale, 
formazione museale e supporto scolastico con metodi innovativi e rivolti a soggetti con deficit di attenzione. 

Finalità 
Il percorso didattico vuole far conoscere: poeti e pittori surrealisti partendo dalla fiaba “ Alice nel paese delle 
meraviglie”. Lo studente può apprendere tecniche e pensieri di artisti che hanno segnato l’evoluzione del 
pensiero ed hanno spostato la propria visione verso il mondo dell’inconscio e dei sogni. Il percorso mira a dare 
nuove conoscenze e far concentrare l’alunno sulla propria creatività. Gli studenti possono quindi conoscere la 
realtà surrealista e capire il valore dei sogni. 

Obiettivi 
-  Far conoscere la filosofia surrealista. 
-  Analizzare alcune poesie surrealiste traducendo il linguaggio verbale in visivo.  
-  Far apprendere i più grandi pittori e le loro relative opere. 
- Porre l’attenzione al valore dei sogni come motori di creatività. 
-  Far sperimentare la creatività giovanile con produzione di opere. 
-  Entrare in contatto con se stessi attraverso supporti audio. 

Attività 
Durante la lezione lo studente apprende : 
-  la filosofia surrealista; 
-  poeti e pittori che hanno segnato l’evoluzione di questo movimento; 
-  analisi di opere pittoriche e poetiche surrealiste;  
-  il valore del sogno come motore creativo. 

Tempi di realizzazione 
1,30-2 h. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
Il percorso si svolgerà presso le scuole con un costo di € 4,00 per alunno comprensivi di : 
- materiali espositivi  
- progettazione  
- costi di spostamento del docente  
- supporti audio-visivi. 



COMUNE  di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORARO ALLA FORMAZIONE 
___________________________________________________________________ 

 
Scheda di adesione dei docenti e delle classi al 

Progetto : ALICE NEL PAESE DEI SURREALISTI – a.s. 2015/16 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà 
anche spuntare le caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte.  
 
IST. COMPRENSIVO N. ___ scuola ____________________________________ □ inf. □ primaria □ sec. 1°  
COGNOME E NOME DOCENTE _____________________________________________________________ 
email (obbligatoria) ______________________________________________ cell. (necessario per 
comunicazioni via sms) ___________________________  
MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ 
 N. ALUNNI ______  
Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito.  
Il/La sottoscritto/a aderisce al progetto:  
 
 
Proposta:  
Il percorso didattico vuole far conoscere : poeti e pittori surrealisti partendo dalla fiaba “ Alice nel 
paese delle meraviglie”. Lo studente può apprendere tecniche e pensieri di artisti che hanno 
segnato l’evoluzione del pensiero ed hanno spostato la propria visione verso il mondo 
dell’inconscio e dei sogni. Il percorso mira a dare nuove conoscenze e far concentrare l’alunno 
sulla propria creatività. Gli studenti possono quindi conoscere la realtà surrealista e capire il valore 
dei sogni.  
Finalità:  
-Far conoscere la filosofia surrealista  
-Analizzare alcune poesie surrealiste traducendo il linguaggio verbale in visivo  
-Far apprendere i più grandi pittori e le loro relative opere  
-Porre l’attenzione al valore dei sogni come motori di creatività  
-Far sperimentare la creatività giovanile con produzione di opere  
-Entrare in contatto con sé stessi attraverso supporti audio.  
 
Destinatari : scuola dell’infanzia-primaria- secondaria di primo e secondo grado.  
 
Costi per la scuola 4 euro ad alunno  
 
La lezione si terrà presso le sedi scolastiche.  

 
 
 
      ________________________         ___________________________  
   (firma del dirigente scolastico)       (firma del docente)  
 
Ai sensi del D.Lgs.vo  30/6/2003 n. 196 si precisa che l’utilizzo dei dati personali contenuti in questa scheda saranno trattati ai soli fini 
dell’iscrizione al progetto e delle relative informazioni e comunicazioni che ne derivano. 

___________________________________________________________________________________________ 
 

INVIARE VIA EMAIL: interventieduc@comune.vicenza.it o via fax 0444/222136 
all’ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE – Ufficio Interventi Educativi  

Via Levà degli Angeli, 11 – 36100 VICENZA tel. 0444/222112 o 3 
entro e non oltre il 30 settembre 2015 

 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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 

 

106 

68- CARAVAGGIO: I COLORI DELL'ARTE  
Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
ARIANNA GIARETTA  
Referente: Arianna Giaretta 
Indirizzo: Via G.Visonà 12 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3495060768 
Email: ari.giaretta@gmail.com  
Sito web: 

Presentazione 
Docente in Storia dell' Arte, impegnata in attività didattiche quali: laboratori creativi e di promozione culturale, 
formazione museale e supporto scolastico con metodi innovativi e rivolti a soggetti con deficit di attenzione. 

Finalità 
Il percorso didattico vuol far conoscere la figura di Caravaggio come “uomo e pittore”, la sua tecnica e passione 
per il lavoro. Per far apprendere in maniera consapevole si analizzano opere che danno spunti di riflessioni su 
diverse tematiche. Caravaggio e i “suoi” colori sono spiegati come “specchio” della sua storia e della sua 
personalità. La classe è coinvolta nello studio di un autore che ha segnato il cambiamento tecnico e filosofico 
della pittura. 

Obiettivi 
a)  Far conoscere tramite metodologie didattiche innovative la figura di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio. 
b)  Far apprendere il valore del colore e della teatralità delle sue opere.  
c)  Far capire i valori intrinsechi dei capolavori come specchio della società e delle idee dall’ autore proposte. 

Attività 
La lezione tratta la figura di Caravaggio come “uomo e pittore”, la sua tecnica e passione per il lavoro. Si 
analizzano le opere come spunti di riflessioni su diverse tematiche. La classe è invitata a riflettere sui valori dei 
capolavori proposti come specchio della società. 

Tempi di realizzazione 
1,5 al massimo 2 ore. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
Il percorso si svolgerà presso le scuole con un costo di € 4,00/alunno comprensivi di :  
- materiali espositivi  
- progettazione  
- costi di spostamento del docente  
- supporti audio-visivi  



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto   _ Caravaggio: i colori dell'arte– a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA: 

Il percorso didattico vuol far conoscere la figura di Caravaggio come “uomo e pittore”, la sua tecnica e 
passione per il lavoro. Per far apprendere in maniera consapevole si analizzano opere che danno 
spunti di riflessioni su diverse tematiche. Caravaggio e i “ suoi” colori sono spiegati come “specchio” 
della sua storia e della sua personalità. La classe è coinvolta nello studio di un autore che ha segnato il 
cambiamento tecnico e filosofico della pittura. 

Obiettivi:  

Obiettivi:  
a) Far conoscere tramite metodologie didattiche innovative la figura di Michelangelo Merisi 

detto il Caravaggio  
b) Far apprendere il valore del colore e della teatralità delle sue opere  
c) Far capire i valori intrinsechi dei capolavori come specchio della società e delle idee 

dall’autore proposte  

 

La lezione si terrà presso le sedi scolastiche  

 

Destinatari : scuola dell’ infanzia-primaria-secondaria di primo grado e di secondo grado  

 

Costi per la scuola:  4 euro ad alunno  

 

 

 

 

 
         ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 2015 

mailto:interventieduc@comune.vicenza.it


COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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. 
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69- FUTURISMO & SPERIMENTAZIONE VOCALE  
Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
Centro Artistico Musicale Apolloni   
Referente: Davide Brolati 
Indirizzo: Via Gorizia, 20 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) 
Telefono: 3421651683 
Email: direttore@centroapolloni.com  
Sito web: www.centroapolloni.com  

Presentazione 
Centro Apolloni conta 450 iscritti. Attenzione particolare è rivolta ai bambini: la programmazione didattica è 
sempre attenta a calibrare le proposte educative in base ad età e sensibilità degli allievi; Centro Apolloni 
organizza e gestisce per la rete delle SMIM di Vicenza, corsi di formazione per docenti di tutti gli ordini di 
scuola. Collabora con il Mercatino dell’Ukulele per diffondere la relativa didattica. 

Finalità 
Portare attraverso l’esperienza ‘futurista’ una nuova condizione allo studente che farà prevalere la propria 
forma soggettiva di nuovo comunicatore attraverso la sua voce artistica per esprimere (declamare) alla sua 
società, la sua verità, la sua vita, la sua Azione. 

Obiettivi 
A conclusione del laboratorio ci sarà un momento di verifica collettiva con la slide della nuova parolibera 
realizzata dal gruppo, la partitura grafica della performance e il filmato dell’esibizione “Parole in libertà”.La 
rappresentazione dell’happening di gruppo sarà ripreso da uno smartphone dei ragazzi, come stimolo per una 
nuova identificazione della tecnologia quotidiana. “Noi stessi siamo arte, guarda qui…” 

Attività 
Studio del periodo Futurista legato all’utilizzo dell’espressione vocale, fondamentale mezzo di comunicazione 

Tempi di realizzazione 
Tempi di realizzazione e calendario degli incontri verranno stesi in accordo con i docenti. Sulla base delle 
adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
Da concordare a seconda del numero di classi coinvolte e del monte h  totale. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto   FUTURISMO & SPERIMENTAZIONE VOCALE– a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 

FUTURISMO & SPERIMENTAZIONE VOCALE  

studio del periodo Futurista legato all’utilizzo dell’espressione vocale, fondamentale mezzo di comunicazione 

Tempi di realizzazione 

Tempi di realizzazione e calendario degli incontri verranno stesi in accordo con i docenti. Sulla base delle adesioni 
pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 

Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

Da concordare a seconda del numero di classi coinvolte e del monte ore totale 

 

 

 
 

 
 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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. 
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70- GIOCA TEATRO LABORATORIO ESPRESSIVO TEATRALE  
Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
ENSEMBLE VICENZA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE  
Referente: Irma Sinico 
Indirizzo: Via Venezia 5 - 36030 Costabissara (VI) 
Telefono: 3355439976 
Email: info@ensemblevicenza.com  
Sito web: www.ensemblevicenza.com  

Presentazione 
Ensemble Vicenza Teatro nasce nel 1988. Dal 2015,  in continuità alla cooperativa, si trasforma in 
Associazione Culturale. Presente nel territorio nella produzione, promozione  e ricerca: dal teatro ragazzi, al 
classico e tradizione e al contemporaneo. Direttore Artistico: Roberto Giglio.  La sezione teatro ragazzi, 
allestimenti, letture, laboratori per le scuole, eventi è diretta da Irma Sinico. 

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. 

Attività 
Gioca teatro laboratorio espressivo teatrale 
Ascolto di racconti, storie sulle problematiche legate alla sostenibilità ambientale, stimoli sensoriali, emozionali 
con un lavoro di movimento e di immaginazione, improvvisazione motoria, sensoriale, emozionale, 
rielaborazione di una nuova storia, giocando e manipolando attraverso vari materiali, suoni etc.. Messa in 
scena di uno spettacolino. Elaborazione di un "manifesto di classe" sul tema. 

Tempi di realizzazione 
Prevede n. 10  incontri per classe di 1 h ad incontro e si realizzerà lungo il periodo 2015/2016, con la presenza 
delle operatrici teatrali nei mesi di novembre 2015, gennaio, febbraio e marzo 2016. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Interventi formativi ed informazione rivolti ai docenti 

Gratuito: NO 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - Piano dell’Offerta Formativa Territoriale, è parte integrante del P.T.S. 
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Gioca teatro laboratorio espressivo teatrale 
Attività docenti: analizzare e documentarsi sul progetto; esplorare ulteriori tecniche 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. inoltre la possibilità di approfondimento in classe 
su materiale lasciato dagli esperti. 

Tempi di realizzazione 
Formazione degli insegnanti per 2 incontri di 1 h per avvio e monitoraggio (ottobre 15) e verifica finale dello 
stesso (maggio 2016). Verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 

Destinatari 
Interventi formativi ed informazione rivolti ai docenti. 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
La scuola assume per intero il costo del laboratorio di 10 h totale € 280,00 per una classe. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 

 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto   _GIOCA TEATRO Laboratorio Espressivo Teatrale_– a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

1. � 

 

 

 

 

 

 

2. � 

 

 

 

 

 

 

3. � 

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 

PROPOSTA 1 ___GIOCA TEATRO Laboratorio Espressivo Teatrale______ 

 

Destinatari      (scuole dì infanzia, scuole primarie, secondarie di 1° grado) 
 

 

Costi per la scuola …laboratorio di 10 ore totale € 280,00/una classe……………. 

 

 

PROPOSTA 2 ____________________________________________ 

 

Destinatari 

 

Costi per la scuola ………………………………… 

 

 

PROPOSTA 3 ____________________________________________ 

 

Destinatari 

 

Costi per la 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 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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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. 
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71- HIP-HOP 
Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
Centro Artistico Musicale Apolloni 
Referente: Davide Brolati 
Indirizzo: Via Gorizia, 20 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) 
Telefono: 3421651683 
Email: direttore@centroapolloni.com  
Sito web: www.centroapolloni.com  

Presentazione 
Centro Apolloni conta 450 iscritti. Attenzione particolare è rivolta ai bambini: la programmazione didattica è 
sempre attenta a calibrare le proposte educative in base ad età e sensibilità degli allievi; Centro Apolloni 
organizza e gestisce per la rete delle SMIM di Vicenza, corsi di formazione per docenti di tutti gli ordini di 
scuola. Collabora con il Mercatino dell’Ukulele per diffondere la relativa didattica. 

Finalità 
Coreografie di 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. 

Attività 
Il laboratorio vuole stimolare e migliorare l'intesa tra i compagni attraverso la sincronia ritmica e l'arte della 
danza di gruppo. 

Tempi di realizzazione 
Da concordare con il corpo docenti. Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo 
dell’incontro di presentazione. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
I costi sono da definirsi a seconda del monte h  e del numero di classi coinvolte. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto   HIP-HOP     – a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 

Hip-hop  

Il laboratorio vuole stimolare e migliorare l'intesa tra i compagni attraverso la sincronia ritmica e l'arte della danza 
di gruppo. 

Tempi di realizzazione 

Da concordare con il corpo docenti. Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo 
dell’incontro di presentazione. 

Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

I costi sono da definirsi a seconda del monte ore e del numero di classi coinvolte 

 

 
 

 
 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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. 
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72- I QUATTRO ELEMENTI  
Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
Studio di Arteterapia Morphè Forme sensibili Arteavicenza  
Referente: Roberta Griggio 
Indirizzo: Contrà San Faustino 14 interno 1 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3200488415 
Email: morphe.arteterapia@gmail.com  
Sito web: www.arteterapia.it  

Presentazione 
Lo studio di arteterapia Morphè utilizza il canale comunicativo non verbale e graficoplastico sia nell'area del 
benessere che nell'area del disagio sociale. Si propone inoltre nell'area della formazione di equipe 
professionali. 

Finalità 
Attraverso il fare artistico sperimentare i quattro elementi della natura, prendendo consapevolezza delle loro 
caratteristiche intrinseche, valorizzandoli all'interno del sistema ambientale fruibile dall'essere umano. 

Obiettivi 
-  Stimolare conoscenza e osservazione degli elementi della natura. 
-  Rendere tangibile attraverso i materiali dell'arte, le loro caratteristiche fisiche (leggerezza, pesantezza, 

trasparenza, temperatura, colore e forma ecc.). 
-  Creare consapevolezza della trasformazione degli elementi in relazione alle produzioni personali artistiche 

dei singoli partecipanti. 

Attività 
Attraverso i vari materiali dell'arte e il fare artistico realizzare manufatti e sculture che rappresentino la 
percezione e la trasformazione degli elementi 

Tempi di realizzazione 
2,30 h per 5 incontri, sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di 
presentazione. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
€ 100,00 per i materiali artistici 
€ 40,00 per Arteterapeuta, ad incontro. Percorso di 5 incontri di 2,30 h ciascuno. 

  



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto: I QUATTRO ELEMENTI– a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

1.  

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

3.  

 

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 
PROPOSTA 1” L’oggetto della memoria” 
Destinatari 
Alunni delle Scuole d’infanzia (ultimo anno) Scuole Primarie, Scuole secondarie di primo e 
secondo grado. Genitori di tutti gli alunni 
Costi per la scuola 
100 euro per il materiale artistico, a percorso (5 incontri) 
40 euro per Arteterapeuta ad incontro per 5 incontri di 2 ore e mezza ciascuno( 1 Arteterapeuta 
ogni 10 partecipanti) 
 
PROPOSTA 2 “ I quattro elementi” 
Destinatari 
Alunni delle Scuole d’infanzia(ultimo anno)Scuole primarie, Scuole secondari di primo e 
secondo grado 
Costi per la scuola 
100 euro per il materiale Artistico, a percorso (5 incontri) 
40 euro per Arteterapeuta ad incontro per 5 incontri di 2 ore mezza ciascuno(1 Arteterapeuta 
ogni 10 partecipanti) 
 
 
PROPOSTA “Insegnare è un’Arte” 
Destinatari Insegnanti di ogni ordine grado 
Costi per la scuola 100 euro per il materiale a percorso(5 incontri) 
40 euro per Arteterapeuta ad incontro per 5 incontri( 1 Arteterapeuta ogni 10 partecipanti) 
 

 
 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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. 
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73- LA DANZA DEI COLORI  
Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
ARIANNA GIARETTA  
Referente: Arianna Giaretta 
Indirizzo: via G.Visonà 12 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3495060768 
Email: ari.giaretta@gmail.com  
Sito web: 

Presentazione 
Docente in Storia dell' Arte, impegnata in attività didattiche quali: laboratori creativi e di promozione culturale, 
formazione museale e supporto scolastico con metodi innovativi e rivolti a soggetti con deficit di attenzione. 

Finalità 
Il percorso didattico vuole far conoscere il “mondo “ dei colori attraverso tecniche sperimentali e laboratoriali. 
Gli alunni possono così apprendere le diverse tecniche pittoriche, la storia del colore, i legami tra i colori e le 
conseguenti sfumature. 

Obiettivi 
a) Far conoscere la nascita del colore.  
b) I legami tra i diversi colori. 
c) L’uso e l’evoluzione del colore. 
d) Le forme base per creare le figure. 
e) Gli accostamenti cromatici.  
f) Sperimentazione di quanto appreso. 

Attività 
Il percorso didattico vuole far conoscere: la nascita e la storia del colore, il suo utilizzo, le forme base per 
creare le figure grafiche e gli accostamenti cromatici . 

Tempi di realizzazione 
1,30  al massimo 2 ore. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
€ 4,00/alunno. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto - LA DANZA DEI COLORI – a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA : Il percorso didattico vuole far conoscere il “mondo “ dei colori attraverso tecniche 

sperimentali e laboratoriali. Gli alunni possono così apprendere le diverse tecniche pittoriche, la 

storia del colore, i legami tra i colori e le conseguenti sfumature.  

 

OBIETTIVI:  

a)  Far conoscere la nascita del colore  
b) I legami tra i diversi colori 
c) L’uso e l’evoluzione del colore  
d) Le forme base per creare le figure 
e) Gli accostamenti cromatici  
f) Sperimentazione di quanto appreso  

 

Destinatari : Scuola dell’infanzia-primaria- secondaria di primo e secondo grado  

 

Costi per la scuola 4 euro ad alunno  

 

 

 

 

 

 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 2015 

mailto:interventieduc@comune.vicenza.it


COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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74- LA FAMIGLIA NELL'ARTE  
Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
ARIANNA GIARETTA 
Referente: Arianna Giaretta 
Indirizzo: Via G.Visonà 12 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3495060768 
Email: ari.giaretta@gmail.com  
Sito web: 
 
Presentazione 
Docente in Storia dell' Arte, impegnata in attività didattiche quali: laboratori creativi e di promozione culturale, 
formazione museale e supporto scolastico con metodi innovativi e rivolti a soggetti con deficit di attenzione. 
 
Finalità 
Il percorso si propone di far conoscere allo studente l'evoluzione della famiglia attraverso l'analisi storico-
iconografica di alcune opere di illustri pittori; avvalendosi di un metodo didattico innovativo che introduce lo 
studente alla storia dell’arte con un approccio intuitivo e riflessivo. 
 
Obiettivi 
a) Identificare titolo dell'opera ed il suo autore. 
b)  Riconoscere i simboli iconologici ed i loro significati intrinsechi nelle diverse opere. 
c)  Far conoscere l’evoluzione di valori e dinamiche famigliari attraverso l’analisi di immagini contestualizzando 

l’arte nelle diverse società. 
d) Introdurre lo studente ad una visione innovativa ed approfondita della storia dell’arte. 
e)  Creare un momento di riflessione sul concetto di “famiglia” del passato e contemporanea. 
f)  Indurre lo studente ad esprimere i propri pensieri e la creatività attraverso la produzione di elaborati. 
 
Attività 
a) Proiezione di immagini contenenti l’evoluzione della famiglia; 
b) spiegazione: tecniche di realizzazione, simbologie, biografie dei diversi autori; 
c) laboratorio con produzione grafica dell'alunno; 
d) lavoro creativo di gruppo. 

Tempi di realizzazione 
La lezione si svolgerà nell'arco di 1,30-2 h al massimo. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
Il percorso si svolgerà presso le scuole con un costo di € 4,00 per alunno comprensivi di:  
- materiali espositivi; 
- progettazione; 
- costi di spostamento del docente;  
- supporti audio-visivi. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 

 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto   _ _  LA FAMIGLIA NELL’ ARTE ________________________�  a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle ne l riquadro co rrispond ente alle p roposte s celte.  

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

COGNOME E NOME DOCENTE _ ________________________________________________________________ 

emai l (obbligatoria) _ _____________________________________________  

cell.  (necessario per comunicazioni via sms) __________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO storia dell’arte ______________________ CLASSE/I ______________________ N. 
ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

1. � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 

PROPOSTA :  Il percorso si propone di far conoscere allo studente  l'evoluzione della famiglia 

attraverso l'analisi storico-iconografica di alcune opere di illustri pittori; avvalendosi di un metodo 

didattico innovativo che introduce lo studente alla storia dell’arte con un approccio intuitivo e 

riflessivo.  

La lezione si terrà presso le sedi scolastiche. 

 

 

Destinata ri : Alunni scuola primaria e secondaria.  

 

Costi per la scuola …4 EURO AD ALUNNO………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 interv entieduc@comun e.vice nza.it  o VIA FAX AL N. 0444/222136 

all’ ASSESSORATO ALL A FORMAZIONE – Uff icio In terven ti Educativ i 
Via Lev à degli Angel i, 11 – 36100 Vicenz a - Tel. 0444/222112-113 

entro e n on oltr e il 30 set tembre 2015  



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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75- LABORATORIO ESPRESSIVO MUSICALE  
Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
Centro Artistico Musicale Apolloni  
Referente: Davide Brolati 
Indirizzo: Via Gorizia, 20 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) 
Telefono: 3421651683 
Email: direttore@centroapolloni.com   
Sito web: www.centroapolloni.com  

Presentazione 
Centro Apolloni conta 450 iscritti. Attenzione particolare è rivolta ai bambini: la programmazione didattica è 
sempre attenta a calibrare le proposte educative in base ad età e sensibilità degli allievi; Centro Apolloni 
organizza e gestisce per la rete delle SMIM di Vicenza,corsi di formazione per docenti di tutti gli ordini di 
scuola. Collabora con il Mercatino dell’Ukulele per diffondere la relativa didattica. 
 
Finalità 
Agli alunni coinvolti in attività ludico-musicali d’insieme si offre nei termini pratici la possibilità di intraprendere 
un percorso esperienziale e relazionale che permette una più profonda sperimentazione e “manipolazione” del 
mondo sonoro e musicale che li circonda. 
 
Obiettivi 
Obiettivi di carattere: educativo generale/interazione sociale/musicali. I primi due si pongono lungo la 
prospettiva della crescita, del potenziamento e della maturazione, il cui sopraggiungere è valutabile in primis 
attraverso un’osservazione diretta e partecipe delle attività secondo l’ottica del percorso esperienziale. 
Nell'obiettivo di carattere educativo più prettamente musicale è invece possibile prevedere l’acquisizione di 
alcune nozioni specifiche di tale ambito in relazione al numero degli incontri. 
 
Attività 
Il laboratorio è un’idea, un metodo, uno spazio dove il lavoro si identifica con le dimensioni del piacere, 
desiderio e gioco; un ambiente ecologico in cui le dinamiche relazionali e lo star bene sono valori fondamentali. 
Partendo da una visione unitaria del corpo e mente si attivano esperienze e percorsi di ricerca di tracce, segni 
e simboli: una visione plurisensoriale della musica e della cultura. 
 
Tempi di realizzazione 
Da concordare con i docenti delle classi coinvolte. Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e 
luogo dell’incontro di presentazione. 

Destinatari 
 Scuole primarie 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
Il costo verrà definito a seconda del numero di classi coinvolte e del monte h  totale. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto   LABORATORIO ESPRESSIVO MUSICALE – a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 
 

Laboratorio Espressivo Musicale  

Il laboratorio è un’idea, un metodo,uno spazio dove il lavoro si identifica con le dimensioni del piacere,desiderio e 
gioco;un ambiente ecologico in cui le dinamiche relazionali e lo star bene sono valori fondamentali.Partendo da 
una visione unitaria del corpo e mente si attivano esperienze e percorsi di ricerca di tracce,segni e simboli:una 
visione plurisensoriale della musica e della cultura. 

Tempi di realizzazione 

Da concordare con i docenti delle classi coinvolte. Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e 
luogo dell’incontro di presentazione. 

Destinatari 

 Scuole primarie 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

Il costo verrà definito a seconda del numero di classi coinvolte e del monte ore totale 

 

 
 

 
 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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76- LETTURE A PICCOLI PASSI 2015-2016  

Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
GLOSSA TEATRO 
Referente: Leonardo Sartori 
Indirizzo: Via Chiesa, 165 - 36010 Monticello Conte Otto (VI) 
Telefono: 3334975453 
Email: leonardo@glossateatro.it  
Sito web: 

Presentazione 
Nasce nel ’96, direttore artistico Pino Costalunga, produce spettacoli teatrali dalla prosa alla narrazione e al teatro ragazzi. 
Pino Costalunga si occupa da molti anni con dedizione e professionalità di promozione della lettura nelle scuole di vario 
ordine e grado e nei festival nazionali di settore i.e. : Festivaletteratura di Mantova, Tuttestorie di Cagliari. 

Finalità 
Far incontrare i ragazzi con il libro e la lettura per imparare a gioirne. Leggere come tempo dedicato a se stessi, lontani dal 
chiasso degli "spot" televisivi e dai bagliori dei videogiochi, il tempo della lettura come tempo prezioso e gioia profonda e 
insostituibile destinata a riempire e a formare. Per affinare il proprio linguaggio, la capacità di tradurre la complessità che ci 
circonda. Presentare il libro e la lettura, come utile, intelligente e divertente antidoto alla noia e alla superficialità. 

Obiettivi 
L'obiettivo principale è di far incontrare i ragazzi con il libro e la lettura, spronandoli alla ricerca di qualità, nelle scelte di 
lettura e di rimando, nella vita. Professionisti affidabili, scrittori e lettori, aiuteranno i ragazzi, attraverso il piacere della 
lettura ad alta voce, insegnando ad amare il libro. La lettura proposta da professionisti della parola come strumento 
stimolante e arricchente, per sviluppare e aiutare l'attenzione e la concentrazione e come aiuto e sostegno educativo. 

Attività 
.. e questa volta ti racconto io!  
Essere espressivi, leggere a voce alta aiutandosi col gesto e i sentimenti. Imparare ad abbinare il sentimento e il gesto alla 
parola e alle frasi, collegarli con il contesto. Insomma imparare a far diventare la lettura un vero racconto e imparare che 
leggere a voce alta è divertente. Piccoli trucchi, giochi che insegneranno ai bambini non solo a giocare con le parole, ma ad 
appassionarsi a esse. 

Tempi di realizzazione 
Novembre 2015 e aprile 2016: Pino Costalunga incontrerà i ragazzi per un incontro di lettura nelle loro scuole. In ogni 
mattina fino a 3 gruppi di massimo 60/70 ragazzi. 

Destinatari 
 Classi 1^ e 2^ della Scuola Primaria 

Gratuito: NO 

Questa volta leggo io! 
Una divertente lettura- lezione su come leggere a voce alta e come riconoscere uno che legge bene da uno che legge 
male. Piccoli consigli, trucchi, esercizi per insegnare ai bambini non solo a giocare con le parole, ma ad appassionarsi a 
esse, comprendendo che leggere non è così difficile come sembra, ma che la lettura a voce alta, dove i sentimenti e il 
gesto sono coinvolti è un gran divertimento. 
 
Tempi di realizzazione 
Novembre 2015 e aprile 2016: Pino Costalunga incontrerà i ragazzi per un incontro di lettura nelle loro scuole. In ogni 
mattina fino a 3 gruppi di massimo 60/70 ragazzi 
 
Destinatari 

 Classi 3^ 4^ e 5^ della Scuola Primaria 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
Progetto in verifica di essere finanziato totalmente o in parte. 
Se il progetto non dovesse essere finanziato, il costo di una mattinata degli incontri nelle scuole (fino a max 3) sarà di 
€ 350,00 + 22% Iva. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto Letture a piccoli passi – a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

3.  

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 

 

PROPOSTA:   .. e questa volta ti racconto io! 
Destinatari: Gli studenti delle classi prime e seconde della scuola primaria.  

Costi per la scuola: Progetto in verifica di essere finanziato totalmente o in parte. 
Se il progetto non dovesse essere finanziato, il costo di una mattinata degli incontri nelle scuole (fino a 
max 3) sarà di 350 euro + 22% Iva. 
 

 

PROPOSTA:   Questa volta leggo io! 
Destinatari: Gli studenti delle classi  3^ 4^ e 5^ della scuola primaria.  

Costi per la scuola: Progetto in verifica di essere finanziato totalmente o in parte. 
Se il progetto non dovesse essere finanziato, il costo di una mattinata degli incontri nelle scuole (fino a 
max 3) sarà di 350 euro + 22% Iva. 

 

 
 
 

 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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77- MUSICANDO IL MONDO 
Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
Centro Artistico Musicale Apolloni 
Referente: Davide Brolati 
Indirizzo: Via Gorizia, 20 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) 
Telefono: 3421651683 
Email: direttore@centroapolloni.com  
Sito web: www.centroapolloni.com  

Presentazione 
Centro Apolloni conta 450 iscritti. Attenzione particolare è rivolta ai bambini:la programmazione didattica è 
sempre attenta a calibrare le proposte educative in base ad età e sensibilità degli allievi; Centro Apolloni 
organizza e gestisce per la rete delle SMIM di Vicenza,corsi di formazione per docenti di tutti gli ordini di 
scuola. Collabora con il Mercatino dell’Ukulele per diffondere la relativa didattica. 

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. 

Attività 
Laboratorio espressivo musicale durante il quale 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. 

Tempi di realizzazione 
10 incontri collettivi di 30min o 45min per l’infanzia e di 45min o 60min per la scuola primaria. Sulla base delle 
adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
Il costo verrà definito a seconda del numero di classi coinvolto e del monte h  totale. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto   MUSICANDO IL MONDO – a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 

Musicando Il mondo  

Laboratorio espressivo musicale durante il quale 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 

Tempi di realizzazione 

10 incontri collettivi di 30min o 45min per l’infanzia e di 45min o 60min per la scuola primaria. Sulla base delle 
adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 

Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

Il costo verrà definito a seconda del numero di classi coinvolto e del monte ore totale 

 
 

 

 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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78- PEZZETTINO  
Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
Teatro del vento di Francini e Magri  
Referente: Lando Francini 
Indirizzo: Via San Martino 15 - 36121 Barbarano Vicentino (VI) 
Telefono: 3483117059 
Email: landofrancini@teatrodelvento.it  
Sito web: www.teatrodelvento.it  

Presentazione 
Lando Francini 1956, recita racconta e legge nelle scuole dal 1976. Progetti realizzati nelle scuole di: Padova, 
Bergamo, Lonigo, Mestrino, Brendola, Ospedaletto Euganeo, Altavilla, Arcugnano, Castellanza, Sovizzo 
Treviglio, Legnano, Calcinato, Vignola, Zane, Verdellino Lonigo, Milano, Sovere, Tezze sul Brenta e Vicenza 
coinvolgendo 209 classi. 

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. 

Attività 
Leo Lionni, ha scritto ed illustrato storie che parlano di confronto e incontro con gli altri, ha inventato un modo 
nuovo di fare libri per l'infanzia. Grandi e piccoli ascolteranno la storia ogni bambino, sperimentando le stesse 
tecniche sviluppate da Leo Lionni, potranno comporre un'immagine ispirata alle illustrazioni di "Pezzettino". 

Tempi di realizzazione 
L'intervento di lettura + laboratorio si svolge nell'arco di 2 h  consecutive alla presenza degli insegnanti che si 
occupano di immagine ed eventualmente dei loro colleghi. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Docenti e alunni delle classi 1A e 2A della scuola primaria. 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
Costo dell'intervento di € 220,00 per una lettura + laboratorio, possono essere organizzate 2  letture + 
laboratorio nella stessa mattinata, al costo di € 330,00 (comprensivi di IVA al 10% ed oneri fiscali e 
contributivi). 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto   ______PEZZETTINO________– a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 

"PEZZETTINO" 

Leo Lionni, ha scritto ed illustrato storie che parlano di confronto e incontro con gli altri, ha inventato un modo 
nuovo di fare libri per l'infanzia. Grandi e piccoli ascolteranno la storia ogni bambino, sperimentando le stesse 
tecniche sviluppate da Leo Lionni, potranno comporre un'immagine ispirata alle illustrazioni di "Pezzettino". 

Tempi di realizzazione 

L'intervento di lettura + laboratorio si svolge nell'arco di due ore consecutive alla presenza degli insegnanti che si 
occupano di immagine ed eventualmente dei loro colleghi. 

Destinatari: Scuole primarie, docenti e alunni delle classi 1A e 2A della scuola primaria. 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

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). 

 
 

 
 

 
 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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79- RELAZIONI TEATRALI: IMPARIAMO AD IMPARARE Laboratorio Teatrale 
Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
ENSEMBLE VICENZA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE 
Referente: Irma Sinico 
Indirizzo: Via Venezia 5 - 36030 Costabissara (VI) 
Telefono: 3355439976 
Email: info@ensemblevicenza.com  
Sito web: www.ensemblevicenza.com  

Presentazione 
Ensemble Vicenza Teatro nasce nel 1988. Dal 2015, in continuità alla cooperativa, si trasforma in Associazione Culturale. 
Presente nel territorio nella produzione, promozione e ricerca: dal teatro ragazzi, al classico e tradizione e al 
contemporaneo. Direttore Artistico Roberto Giglio. La sezione teatro ragazzi, allestimenti, letture, laboratori per le scuole, 
eventi è diretta da Irma Sinico. 

Finalità 
In riferimento alla proposta rispetto alle competenze di cui il Framework Europeo chiede l’elaborazione, la promozione e 
divulgazione, abbiamo scelto di concentrare il nostro lavoro sulla comunicazione e lo scambio di storie nella madre lingua e 
nelle lingue straniere dei ragazzi al fine di poter scambiarsi conoscenze e modi diversi di dare significato e di interpretare 
un mondo variegato e complesso come il nostro, attraverso un laboratorio teatrale: Relazioni Teatrali, impariamo ad 
imparare. 

Obiettivi 
In riferimento all’attuale esigenza di superamento del concetto di integrazione con quello di condivisione e comunicazione 
delle differenze, utilizzeremo le tecniche e giochi espressivi teatrali che nascano dalla raccolta di storie specifiche dei paesi 
d’origine, dando valore ai significati che portano le parole straniere e alla loro sonorità, colore e atmosfere. Saranno 
utilizzati giochi corporei , improvvisazione sulla base di musiche e ritmi provenienti dai diversi paesi. Si potrà arricchire 
l’esperienza con un laboratorio sensoriale con odori, sapori e spezie provenienti da vari paesi. 

Attività 
Relazioni teatrali: impariamo ad imparare laboratorio teatrale 
Lavoro espressivo corpo, voce con gli strumenti teatrali con e senza musiche. Raccolta storie, proverbi, aneddoti, ricordi dei 
ragazzi e loro famiglie. Improvvisazione in gruppi misti su materiale utilizzando sonorità e parole straniere. Creazione 
attraverso un libretto, cartellone, dvd, espressioni grafiche e pittoriche nonché fotografie di oggetti e materiali vari delle 
culture di appartenenza. 

Tempi di realizzazione 
5 incontri per classe di 2 h  ad incontro, periodo 2015/2016, e partirà dal mese di novembre 2015, gennaio e febbraio 2016 
laboratorio in classe con la presenza delle operatrici teatrali. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 PRIMARIE CLASSI 5° 

Gratuito: NO 

Relazioni teatrali: impariamo ad imparare laboratorio teatrale  
Attività docenti: presentazione, monitoraggio progetto laboratorio teatrale: Relazioni Teatrali, impariamo ad imparare. 
Gli insegnanti avranno la possibilità di esplorare ulteriori tecniche di comunicazione con il teatro e di approfondimento 
in classe su il materiale lasciato dagli esperti. 

Tempi di realizzazione 
Formazione degli insegnanti per 2 incontri di 1 h ciascuno metà ottobre 2015 e verifica finale dello stesso a fine 
laboratorio, verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 

Destinatari 
Interventi formativi ed informazione rivolti ai docenti 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
La scuola assume per intero il costo del laboratorio di 10 h  totale € 280,00/classe. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 

 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto   _RELAZIONI TEATRALI: IMPARIAMO AD IMPARARE Laboratorio Teatrale_– a.s. 

2015/16 
 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

1. � 

 

 

 

 

 

 

2. � 

 

 

 

 

 

 

3. � 

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 

PROPOSTA 1 ___RELAZIONI TEATRALI: IMPARIAMO AD IMPARARE Laboratorio Teatrale  
 

Destinatari      (scuole primarie Classi 5°, secondarie di 1° grado) 
 

 

Costi per la scuola …laboratorio di 10 ore totale € 280,00/una classe……………. 

 

 

PROPOSTA 2 ____________________________________________ 

 

Destinatari 

 

Costi per la scuola ………………………………… 

 

 

PROPOSTA 3 ____________________________________________ 

 

Destinatari 

 

Costi per la 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 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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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80- SEMINARE MUSICA 
Area prevalente: Linguaggi espressivi 

 
Promotore 
Ensemble Musagète  
Referente: Remo Peronato 
Indirizzo: Via Brg. Liguria, 21 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3288298421 
Email: info@ensemblemusagete.it  
Sito web: http://www.ensemblemusagete.it/  
 
Presentazione 
L'Ensemble Musagète nasce dalla collaborazione tra il maestro Giovanni Guglielmo, già primo violino solista, e un 
gruppo di musicisti, con l'intento di approfondire il grande repertorio cameristico. L'ensemble si dedica inoltre alla 
divulgazione rivolta ai più giovani con prove aperte per le scuole o laboratori didattici e spettacoli. 

Finalità 
SEMINARE MUSICA si propone di avvicinare i bambini della scuola primaria al mondo dei suoni e alle regole che 
governano il gioco della musica attraverso un approccio ludico all'esperienza dell'ascolto. Ciò significa offrire a 
ciascun bambino gli strumenti per poter interagire a livello fisico, emozionale e intellettuale agli stimoli sonori, dai più 
semplici fino a quelli più strutturati. 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 
Si vuole sviluppare, attraverso un percorso pratico, la consapevolezza e la capacità di ascolto, le competenze nella 
discriminazione e descrizione dei suoni, e mira a far acquisire i primi elementi della grammatica musicale. Le 
esperienze proposte sfruttano le relazioni intrinseche tra suoni e movimento, così come le possibilità evocative della 
musica.  
Gli argomenti trattati saranno: 
•  percezione: consapevolezza e discriminazione; 
•  Associazioni: della musica con il movimento del corpo, con le sensazioni, con le immagini, con la fantasia. 
•  Tempo: pulsazione, coordinazione psicomotoria, agogica (accelerando/rallentando), comprensione/riproduzione di 

figure ritmiche. 
•  Voce: utilizzo espressivo e adeguato alle competenze maturate. 
•  Strutture: danza come riconoscimento delle macrostrutture musicali. 
•  Costruzione di strumenti musicali con materiali di uso comune. 

Attività 
Il percorso è suddiviso in 10 laboratori a settimane alterne condotti in classe dal mediatore dell'Ensemble Musagète. 
Ogni incontro focalizza un tema attraverso attività pratiche e giochi di gruppo, ripresi poi dal docente della classe 
nella settimana successiva. Gli argomenti saranno commisurati all'età e alle competenze pregresse della classe. 

Tempi di realizzazione 
Ottobre 2015: incontro di presentazione del progetto (riservato ai docenti). 
Novembre 2015 - Aprile 2016: laboratori in classe a cura del mediatore dell'Ensemble Musagète. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuola primaria (classi 3-4-5) 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
Per l'intero progetto (10 incontri di 1 h) è richiesto un contributo di € 20,00 a bambino. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto   SEMINARE MUSICA– a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 

PROPOSTA 1 SEMINARE MUSICA 

 

Destinatari: Scuola primaria (classi 3-4-5) 
 

Costi per la scuola: Ottobre 2015: incontro di presentazione del progetto (riservato ai docenti). 
Novembre 2015-Aprile 2016: laboratori in classe a cura del mediatore dell'Ensemble 
Musagète. 
 

 

PROPOSTA 2 ____________________________________________ 
 

Destinatari 
 

Costi per la 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 info@ensemblemusagete.it  

Ensemble Musagète 
via brg. Liguria, 21 

36100 Vicenza 
c.f. 95082630245 

tel. +39.0444.566958 
cell. +39.328.829.84.21 

entro e non oltre il 30 settembre 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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81- TESPI “IO PARLO, IO MI MUOVO, IO VIVO IL MIO AMBIENTE” 
Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
Associazione culturale Theama 
Referente: Anna Zago 
Indirizzo: Corso Padova 66 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3480035186 
Email: anna@theama.it  
Sito web: www.theama.it  

Presentazione 
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 in tutta la Regione Veneto. Theama Teatro inoltre si 
occupa di produzione teatrale con spettacoli non solo per il pubblico adulto, ma anche per il mondo della 
scuola. 

Finalità 
Un laboratorio teatrale per esplorare il mondo delle emozioni del bambino e del ragazzo e renderlo 
consapevole alla gestione delle stesse, per tornare a far parte di un mondo sostenibile ed “Educare anche 
attraverso il teatro. Un viaggio nell'ambiente, nei luoghi del bambino e del ragazzo attraverso gli strumenti del 
“fare teatro”, per collegare la metafora teatrale alla didattica proposta dal docente e al progetto europeo 
Youth4Earth per sviluppare nel bambino e nel ragazzo le potenzialità creative, comunicative, ed educarli ad un 
futuro più sostenibile. 
 
Obiettivi 
Gli obiettivi del progetto toccano sia l’area etica che quella pedagogica che quella artistica. 
Essi sono per gli alunni: 
•  il benessere del bambino. 
•  Le capacità nell’espressione dell’emozionalità. 
•  Comunicare meglio con la madrelingua. 
•  Attraverso il lavoro di gruppo imparare ad imparare. 
• 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 curricolari con una diversa metodologia di coinvolgimento. 

Attività 
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”. 

Tempi di realizzazione 
• Formazione/Consulenza docenti: (2 h) periodo ottobre/novembre 2015. 
• Laboratorio in classe: (4 h  a laboratorio) periodi concordati con il docente da novembre 2015 a maggio 2016. 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
Laboratorio in classe: € 300 lordi per una presenza di 4 incontri da 1 h ciascuno. 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto - TESPI “IO PARLO, IO MI MUOVO, IO VIVO IL MIO AMBIENTE”- a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

 

1.  

 

 

 

 

 

2.  

 

3.  

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 

 
 
PROPOSTA: IO PARLO, IO MI MUOVO, IO VIVO IL MIO AMBIENTE 
 
Destinatari: Gli studenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, insegnanti. 
 
Costi per la scuola: Laboratorio in classe: € 300,00 lordi per una presenza di 4 incontri da 1 h 
ciascuno. 

 

 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 2015 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
  

Il P.O.F.T. 2015/2016 - 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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82- UKULELE IN CLASSE 
Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
Centro Artistico Musicale Apolloni 
Referente: Davide Brolati 
Indirizzo: Via Gorizia, 20 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) 
Telefono: 3421651683 
Email: direttore@centroapolloni.com  
Sito web: www.centroapolloni.com  
 
Presentazione 
Centro Apolloni conta 450 iscritti. Attenzione particolare è rivolta ai bambini: la programmazione didattica è 
sempre attenta a calibrare le proposte educative in base ad età e sensibilità degli allievi; il Centro Apolloni 
organizza e gestisce per la rete delle SMIM di Vicenza, corsi di formazione per docenti di tutti gli ordini di 
scuola. Collabora con il Mercatino dell’Ukulele per diffondere la relativa didattica. 

Finalità 
Da qualche anno si sta diffondendo in Italia uno strumento proveniente dalle Hawaii e con delle caratteristiche 
sociologiche, che lo faranno diventare il nuovo strumento didattico nelle scuole primarie (sostituendo la 
diamonica) e secondarie di primo grado. Questo è l’Ukulele: 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. 

Attività 
Questo laboratorio vuole: 
• approfondire la relazione tra la musica e le altre discipline. 
• Riconoscere e porre in sequenza, elementi strutturali di semplici forme musicali. 
• Acquisire gli elementi primari della notazione musicale come mezzo di determinazione dell’espressività. 
• Suonare e cantare in gruppo. 
• Scoprire i ruoli della musica nei diversi contesti socio-culturali. 

Tempi di realizzazione 
Il calendario degli incontri verrà definito assieme ai docenti delle classi coinvolte. Sulla base delle adesioni 
pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: NO 

Ripartizione costi 
I costi verranno definiti a seconda del numero di classi coinvolte. 
  



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto   UKULELE IN CLASSE  – a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 

Ukulele in Classe  

questo laboratorio vuole: 
•Approfondire la relazione tra la musica e le altre discipline 
•Riconoscere e porre in sequenza,elementi strutturali di semplici forme musicali 
•Acquisire gli elementi primari della notazione musicale come mezzo di determinazione dell’espressività 
•Suonare e cantare in gruppo 
•Scoprire i ruoli della musica nei diversi contesti socio-culturali 

Tempi di realizzazione 

Il calendario degli incontri verrà definito assieme ai docenti delle classi coinvolte. Sulla base delle adesioni 
pervenute verrà comunicato data e luogo dell’incontro di presentazione. 

Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

I costi verranno definiti a seconda del numero di classi coinvolte e del monte ore totale. 

 
 

 
 
           ________________________                                                                                        ___________________________     
        (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 2015 
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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 
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COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 

Scheda di adesione dei docenti e delle classi al  
Progetto "ROSA PARKS DISSE NO" Il razzismo raccontato al ragazzi – a.s. 2015/16 

 
 

Riquadro da compilare a cura del docente che aderisce al progetto il quale dovrà anche spuntare le 
caselle nel riquadro corrispondente alle proposte scelte. 

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

COGNOME E NOME DOCENTE _________________________________________________________________ 

email (obbligatoria) ______________________________________________  

cell. (necessario per comunicazioni via sms) ___________________________ 

MATERIA DI INSEGNAMENTO ______________________ CLASSE/I______________________ N. ALUNNI ______ 

Il primo incontro di presentazione del progetto sarà fissato dall’ufficio e comunicato in seguito. 

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

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

3.  

 

Riquadro da compilare a cura dell’associazione o del soggetto proponente 
PROPOSTA 1 
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. 
 
Destinatari 
Docenti e alunni della scuola secondaria di primo grado. 
 
Costi per la scuola 
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). 
 
 
PROPOSTA 2 
Destinatari 
Docenti e alunni della scuola secondaria di primo grado. 
 
Costi per la scuola 
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). 
 
 
PROPOSTA 3 
Destinatari 
Costi per la 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 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 2015 
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