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Piano dell’Offerta Formativa Territoriale – P.O.F.T. 2016/17: 
 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 e raggruppati nelle consuete aree progettuali; 
 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:  
2. Interculturalità  4. Storico, artistico e ambientale 1. Sostenibilità ambientale - La città 

vivibile 3. Promozione benessere e relazione 5. 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 e, da quest’anno, anche l’adesione esclusivamente on line al 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   
f.to Umberto Nicolai  f.to 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 

 

 

1 Scuola ed educazione fisica (I/P/S/SS – SO) pag. 11 
 

                

2 Bee-bot e blue-bot: le api robot in gioco per il pianeta (I/P – SO) pag. 14 

3 Ontheroad in strada sicuramente: a scuola a piedi o in bici … da soli (I/P/S/SS – CO) pag. 15 

4 Incontro con la scienza e la tecnologia (S/SS – SO) pag. 16 
 

 

  

5 Lavoriaminsieme  (S - CO) pag. 17 

6 Real word - accoglienza e inserimento alunni stranieri (I/P/S – CO) pag. 18 

7 Io vado a scuola (I/P/S – SO) pag. 19 

8 Rom/sinti: vicini di banco: sapere come fare (P/S – SO) pag. 21 

9 Capire i conflitti (I/P/S/SS – SO) pag. 23 

  
 

                                                      

10 Sportello di consulenza e ascolto (S – CO) pag. 25 

11 WebEdu (S – SO) pag. 26 

12 La prescrittura nel metodo Montessori (I/P – SO) pag. 27 

13 Quattro passi nel quotidiano – laboratorio di scritture 
autobiografiche   

(I/P/S/SS – SO) pag. 28 

14 Affy fiutapericolo (I – SO) pag. 29 

15 Alimenti tra scienza e coscienza: occhio all'etichetta (SS – SO) pag. 30 

16 Clik fa clak (I – SO) pag. 31 

17 Eccomi qui! insieme verso una scuola più abile (I – SO) pag. 32 

3.  Promozione Benessere Relazione 

2.  Interculturalità 

1.  Sostenibilità ambientale – La città vivibile 

Il progetto dell’anno 
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18 Il mare… un immenso e ricco prato azzurro   (P/S/SS – SO) pag. 33 

19 La dieta mediterranea… alla scoperta della sana alimentazione (P/S – SO) pag. 34 

20 Leggimi e ti dirò chi sono… l'etichettatura dei prodotti alimentari (P/S – SO) pag. 35 

21 Muovimondo (I/P/S – CO) pag. 36 

22 Nati per leggere: un nido di libri (I - SO) pag. 37 

23 Prevenzione e doping (SS – SO) pag. 38 

24 Promozione dell'utilizzo di piste ciclopedonali e aree verdi (I/P/S/SS – SO) pag. 39 

25 Promozione di pause attive in classe (I/P/S – SO) pag. 40 

26 Rischi alimentari, ecco da dove vengono (S – SO) pag. 41 

27 Alimentazione sana: alla scoperta dei segreti del latte (P/S/SS – SO) pag. 42 

28 Insieme ce la facciamo 2016-2017 (P/S – SO) pag. 44 

 

 

   

29 Visite didattiche: per un approccio consapevole dei quattro siti 
culturali Unesco veneti 

(I/P/S/SS – CO) pag. 46 

30 Il museo per la scuola: il museo del Risorgimento e della 
Resistenza 

(I/P/S/SS – CO) pag. 47 

31 Il museo per la scuola: La Pinacoteca di palazzo Chiericati (I/P/S/SS – CO) pag. 51 

32 Il museo per la scuola: laboratori d'arte (I/P – CO) pag. 55 

33 Il museo per la scuola. Itinerari palladiani (I/P/S/SS – CO) pag. 57 

34 Il museo per la scuola: il museo archeologico di S. Corona (I/P/S/SS – CO) pag. 59 

35 Il museo per la scuola: la chiesa di S. Corona (P/S/SS – CO) pag. 62 

36 Legumi e alimentazione: la nuova mostra del museo naturalistico 
archeologico - Biosphaera 

(I/P/S – CO) pag. 63 

37 Legumi e alimentazione: la nuova mostra del museo naturalistico 
archeologico di Vicenza – Studio D 

(I/P/S/SS – CO) pag. 65 

38 L'archeologia per la scuola: la preistoria al museo naturalistico 
archeologico di Vicenza 

(I/P/S/SS – CO) pag. 67 

39 Gallerie d’italia - Palazzo Leoni Montanari, Vicenza - percorsi 
didattici dedicati alle collezioni permanenti e alle mostre 
temporanee. 

(I/P/S/SS – SO) pag. 70 

40 Palladio kids (I/P/S/SS – CO) pag. 74 

41 Vicenza per mano: itinerari turistici con i compagni del polo 
turistico-enogastronomico dell'IIS Da Schio 

(S – CO) pag. 77 

42 Museo Diocesano...ci andiamo? (I/P/S/SS – CO) pag. 78 

43 Area archeologica della cattedrale: Vicenza romana e non solo! (P/S/SS – CO) pag. 82 

44 La biblioteca “La vigna” per la scuola (P/S/SS – CO) pag. 84 

4.  Storico-Artistico-Ambientale 
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45 Oasi WWF Stagni di Casale (I/P/S/SS – CO) pag. 86 

46 La comunicazione e la grande guerra (I/P/S/SS – SO) pag. 89 

 

 

47 ...Raccolta, ovvero il diritto di leggere a scuola nell’era digitale (I/P/S/SS – SO) pag. 90 

48 Dire, fare e pensare (I/P/S/SS – SO) pag. 92 

49 Fiera Vicenza Educational - Abilmente (I/P/S/SS – SO) pag. 94 

50 Fiera Vicenza Educational - Spaziocasa (I/P/S/SS – SO) pag. 95 

51 Corso di formazione per insegnanti: libri fatti a mano (I/P/S – SO) pag. 96 

52 Corso di formazione: libro delle abilità   (I/P – SO) pag. 97 

53 Corso di formazione: texture e sfondi decorativi (I/P/S – SO) pag. 98 

54 La creatività nella continuità - laboratori creativi (I – SO) pag. 99 

55 Organizzazione e metodo del laboratorio creativo (I – SO) pag. 100 

56 Danzare per educare   (P/S – CO) pag. 101 

57 Il teatro delle meraviglie (P/S – CO) pag. 102 

58 Opera domani (P/S – CO) pag. 104 

 

 

 

 

 

                                                
 

 

 

 

 

 

 

5.  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 

 

 

 

59 Alla scoperta della natura e di antichi mestieri nella Valle 
dell'Astico 

(P/S – CO) pag. 105 

60 Campioni sostenibili  (P/S – CO) pag. 106 

61 Chimica è vita (P – CO) pag. 107 

62 Il popolo dell'acqua (I/P/S – CO) pag. 108 

63 Nature orienteering (P – CO) pag. 110 

64 Ricicla - mente (I/P/S – CO) pag. 112 

65 Uno, due, tre… Pop-up (I/P/S/SS – CO) pag. 113 

66 Insegnare competenze di cittadinanza attraverso il teatro e la 
creatività 

(I – CO) pag. 114 

67 Piccoli consumatori crescono e imparano: io posso ridurre, 
riutilizzare, riciclare, recuperare come scegliere e cosa acquistare 

(I – SO) pag. 115 

68 La città che vorrei (P – SO) pag. 116 

69 Vela e natura a Fimon (S – CO) pag. 118 

 

 

 

70 Comunicare senza confini (P/S/SS – CO) pag. 120 

71 Emergenza migrazione - perché scappano? (S/SS – CO) pag. 122 

72 La musica racconta il mondo (S/SS – CO) pag. 124 

73 Musicando il mondo (I/P – CO) pag. 126 

74 L’Europa dei cittadini (S/SS – CO) pag. 127 

75 Progetto scacchi a scuola (I/P/S – CO) pag. 128 

76 Un mondo di sfumature (P/S/SS – CO) pag. 129 

 

 

1.  Sostenibilità ambientale – La città vivibile 

2.  Interculturalità 
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77 Armonicamente io (I/P – CO) pag. 130 

78 Bulli e bullismo (S – CO) pag. 132 

79 Educatore a scuola (S – CO) pag. 133 

80 Vivere bene in classi multiproblematiche (S – CO) pag. 134 

81 Con mani aperte   (P/S – CO) pag. 135 

82 Educare consapevolmente   (I/P/S/SS – CO) pag. 136 

83 Dal branco al gruppo: creare relazioni e clima  (I/P/S – CO) pag. 138 

84 Educazione alla sessualità (P/S – CO) pag. 140 

85 Pari e dispari: contro la violenza di genere (SS – CO) pag. 142 

86 E tu come mi vedi? (P/S/SS – CO) pag. 144 

87 Educazione digitale per ragazzi e adulti   (S/SS – CO) pag. 145 

88 Progetto legalità: dipende da te 2.0 (P/S/SS – SO) pag. 147 

89 Emozioni in corso (P – CO) pag. 148 

90 Il consiglio dei ragazzi (P/S/SS – CO) pag. 149 

91 Il gioco dei diritti (P – CO) pag. 150 

92 Uno schermo che contiene emozioni (S/SS – CO) pag. 151 

93 Emozioni in movimento   (I/P/S/SS – CO) pag. 152 

94 Emozioni in yoga   (I/P – CO) pag. 154 

95 Yoga e meditazione per adolescenti (S/SS – CO) pag. 155 

96 Fiabe per crescere- letture per ragazzi e ragazze (P/S – CO) pag. 156 

97 Igiene delle mani scuole Comune di Vicenza (I/P – SO) pag. 157 

98 Spettacolo teatrale: "Il bambino imbottito"   (P – CO) pag. 158 

99 Il corpo delle parole, le parole del corpo (I/P/S/SS – CO) pag. 159 

100 Io e gli altri che noi siamo - laboratorio espressivo teatrale (P/S/SS – CO) pag. 160 

101 Io ti ascolto (I/P/S/SS – CO) pag. 162 

102 L'arcobaleno delle emozioni (I/P/S/SS – CO) pag. 164 

103 Trasformare il conflitto in opportunità (I/P/S/SS – CO) pag. 165 

104 Yoga della risata (I/P/S/SS – CO) pag. 166 

105 La scienza del benessere (P/S – CO) pag. 167 

106 Laboratorio shiatsu per bambini da 5 a 11 anni (I/P – CO) pag. 168 

3.  Promozione Benessere Relazione 
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107 Laboratorio doposcolastico specializzato per ragazzi e bambini con 
disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) 

(P/S – CO) pag. 170 

108 Maestre 2.0: strumenti pratici per bambini dai 3 ai 6 anni, un 
confronto con i professionisti 

(I – CO) pag. 171 

109 Metodicamente (S – CO) pag. 173 

110 Non solo compiti: l’educazione razionale-emotiva, il ruolo dei 
genitori e il ruolo degli insegnanti 

(P – CO) pag. 175 

111 Mi sento inspirato dalla vita, per una visione più creativa di sé (S/SS – CO) pag. 176 

112 Percorso di educazione grafomotoria (I/P – CO) pag. 177 

113 Percorso di educazione psicomotoria (I – CO) pag. 179 

114 Percorso di pratica motoria ed educazione psicomotoria (P – CO) pag. 180 

115 Raccontarsi a teatro (I/P/S/SS – CO) pag. 181 

116 Relazioniamoci in classe (P – CO) pag. 182 

117 Teatro per educare (SS – CO) pag. 184 

118 Ukulele in the classroom (P/S – CO) pag. 185 

 

 

 

119 1943 - 1945: Vicenza nella seconda guerra mondiale (S/SS – CO) pag. 186 

120 Il Risorgimento a Vicenza: 1848, l'avventura di una medaglia 
d'oro 

(S/SS – CO) pag. 188 

121 Una città in guerra - Vicenza nel primo conflitto mondiale (S/SS – CO) pag. 190 

122 A spasso con Ulisse! (P/S/SS – CO) pag. 191 

123 Attenzione arriva Napoleone! (P/S/SS – CO) pag. 192 

124 Carlo Magno re di Francia! (P/S/SS – CO) pag. 193 

125 I misteri dell'antico Egitto (P/S/SS – CO) pag. 194 

126 I petali di Sandro Botticelli (P/S/SS – CO) pag. 195 

127 Io non mi arrendo: storie di eroi vicentini al tempo della guerra (P/S/SS – CO) pag. 196 

128 La danza dei colori (I/P/S/SS – CO) pag. 197 

129 L'arte del mosaico! (P/S/SS – CO) pag. 198 

130 Lettere da una regina francese (I/P/S/SS – CO) pag. 199 

131 Re Artù ed i suoi cavalieri (P/S/SS – CO) pag. 200 

132 The Tudors: a royal family (I/P/S/SS – CO) pag. 201 

133 Alla scoperta delle bellezze naturalistiche e storiche dei Colli 
Berici 

(I/P/S – CO) pag. 202 

134 Lezioni ed escursioni sui luoghi della grande guerra (S/SS – CO) pag. 203 

4.  Storico-Artistico-Ambientale 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 
 

 
 
 

 
 
  

Il P.O.F.T. 2016/2017 - 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 

 

10 

Adesione ai progetti SOLO dal sito 
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php NOVITÀ NOVITÀ 

135 Dimmi, cosa vedi? La vostra scuola fatta “ad arte” (S – CO) pag. 204 

136 Vicenza - Caccia al monumento (P/S – CO) pag. 206 

137 Educare alla bellezza… filastroccando e passeggiando a Vicenza, 
città d’incanto 

(I/P/S/SS – CO) pag. 207 

138 Giornata della memoria (S/SS – CO) pag. 210 

139 La musica racconta la storia (S/SS – CO) pag. 211 

 

 

 

140 100 anni di Roald Dahl lettura + laboratorio per bambini (I/P – CO) pag. 212 

141 Benvenuti errori e imprevisti (P – CO) pag. 213 

142 English in music (S – SO) pag. 215 

143 Dire, fare, giocare. Formazione insegnanti: metodologie 
didattiche informali 

(P/S/SS – CO) pag. 216 

144 Remember (P – CO) pag. 217 

145 Teatro d’improvvisazione (SS – CO) pag. 218 

146 Futurismo e sperimentazione vocale (S/SS – CO) pag. 219 

147 IMES - Indirizzo Musicale Elementare Sperimentale (P – CO) pag. 220 

148 Mi costruisco il suono (P – CO) pag. 221 

149 Musica per crescere (P – CO) pag. 222 

150 Suoni e colori (I– CO) pag. 223 

151 Gioca teatro laboratorio espressivo teatrale (I/P/S – CO) pag. 224 

152 Letture a piccoli passi (I/P – CO) pag. 226 

153 Non ti butto, ti suono! (I/P/S/SS – CO) pag. 228 

154 Playroom - giocare con lo spazio (P – CO) pag. 229 

155 Progetto Tespi il teatro e l'arte di educare (I/P/S – CO) pag. 230 

 
 

 

 

 

 

 

 

5.  Linguaggi espressivi 
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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 
Codice fiscale: 00516890241 

 
 
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. 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 - Le buone abitudini - Despar   
Evento laboratoriale preceduto da un incontro di formazione con le docenti: Le Buone Abitudini-Despar, rivolto alle 
sole classi terze - per 1 settimana saranno allestiti 4 laboratori tematici (Spezie-percorso sensoriale; Verdura e Frutta 
Carboidrati indispensabili; Cereali Integrali 12 doni della Natura; Legumi=Proteine vegetali) ai quali le classi potranno 
partecipare nella medesima mattinata. 
 
 

1 - SCUOLA ED  

EDUCAZIONE FISICA 
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Tempi di realizzazione 
Nella 2^ settimana di novembre presso l’edificio di Contrà Riale. Le classi terze saranno auto-trasportate 
gratuitamente e parteciperanno per un’intera mattinata ai 4 laboratori. 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
Attenzione! L'adesione deve essere fatta esclusivamente dal referente di ed. fisica del plesso. 
Gratuito: Sì 
 
Attività 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 2017 - 1 lezione settimanale con esperti (totale 10 h). 
 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 

Attenzione! L'adesione deve essere fatta esclusivamente dal referente di ed. fisica del plesso. 
Gratuito: Sì 
 
Attività 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. 
 
Tempi di realizzazione 
Gennaio/aprile 2016 - 1 lezione settimanale. 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
Attenzione! L'adesione deve essere fatta esclusivamente dal referente di ed. fisica del plesso. 
Gratuito: Sì 
 
Attività 4 - Con il cuore per il cuore.... a scuola!   
La Croce Verde di Vicenza assicura la realizzazione di un laboratorio per le classi quinte 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 2017. Durata dell'intervento degli esperti 1,30 h. 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 
Attenzione! L'adesione deve essere fatta esclusivamente dal referente di ed. fisica del plesso. 
Gratuito: Sì 
 
Attività 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. 
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Tempi di realizzazione 
In corso d'anno. 
Costo del corso € 12,50 oltre alle spese del trasporto l'Assessorato assicura un contributo. 
 
Destinatari 
Attenzione! L'adesione deve essere fatta esclusivamente dal referente di ed. fisica del plesso. 
Gratuito: No 
 
Attività 6 -  Corri babbo natale corri   
Undicesima 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 17 Dicembre 2016, ore 9,30. 
 
Destinatari 

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

Attenzione! L'adesione deve essere fatta esclusivamente dal referente di ed. fisica del plesso. 
Gratuito: No 
 
Attività 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 

Attenzione! L'adesione deve essere fatta esclusivamente dal referente di ed. fisica del plesso. 
Gratuito: Sì 
 
Attività 8 - Settimana dello sport   
Per la prima volta è prevista all’interno del calendario scolastico l’attivazione della Settimana dello Sport: nelle 3 
giornate dopo carnevale la scuola organizzerà attività finalizzate a far conoscere le diverse discipline sportive presenti 
nel territorio. Anche attraverso una sinergia con le proposte di questo progetto secondo modalità da definire 
congiuntamente. 
 
Tempi di realizzazione 
2/3/4 marzo secondo un programma che si concorderà con i docenti referenti di plesso. Gli esperti del progetto 
potranno collaborare con le scuole. 
 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 

Attenzione! L'adesione deve essere fatta esclusivamente dal referente di ed. fisica del plesso. 
Gratuito: Sì 
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2. BEE-BOT E BLUE-BOT: LE API ROBOT IN GIOCO PER IL PIANETA 
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 
Codice fiscale: 00516890241 
 
Presentazione 
Assessorato alla Formazione 
 
Finalità 
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 nonché 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 
Due incontri di 2h di formazione laboratoriale per i docenti, un laboratorio in classe della durata di 2 incontri da 1 h 
circa ciascuno 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 
Da ottobre 2016 a aprile 2017. La data dell'incontro di avvio e presentazione del progetto sarà comunicata ai docenti 
aderenti. 
 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 

Gratuito: Sì 
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3. 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 
Codice fiscale: 00516890241 
 

Presentazione 
Assessorato alla Formazione 
 
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 
Interventi degli esperti 
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 
La data dell'incontro di presentazione del progetto verrà comunicata ai docenti aderenti. 
 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 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: Il decalogo del ciclista € 30,00 e laboratorio di manutenzione bici 2 ore € 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. 
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4. INCONTRO CON LA SCIENZA E LA TENCNOLOGIA 
Area prevalente: La città vivibile 

Promotore 
ITIS A. ROSSI 
Referente: Giancarlo Viero 
Indirizzo: via Legione Gallieno, 52 - 36100 Vicenza (VI) - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444500566 
Email: gviero@itsmeccatronico.it 
Sito web: www.museorossi.it 
Codice fiscale: 80016030241 
 
Presentazione 
Si propone un itinerario didattico tra le apparecchiature e le macchine che hanno caratterizzato la formazione 
tecnico/scientifica, nei settori: meccanica, elettrotecnica, metallurgia costruzioni aeronautiche, tecnica subacquea, 
telecomunicazioni. 
 
Finalità 
Il patrimonio tecnico scientifico dell'Istituto A. Rossi, è conservato nel Museo dalle apparecchiature e strumenti di 
misura, impianti tecnologici, attrezzi e banchi di esercitazione, lavoro delle specializzazioni meccanica, elettrotecnica, 
telecomunicazioni e metallurgia, sub. Il Museo si pone come luogo dove alunno e insegnante trovano l’opportunità per 
confrontarsi con esperienze di fisica, conoscenze e metodi di lavoro, per maturare strumenti cognitivo - operativi e 
nuove conoscenze legate alla tecnologia. Sono previsti percorsi attivi e laboratori in museo. 
 
Obiettivi 

 Costruire una più stretta connessione tra il mondo della scuola e quello della cultura tecnico-scientifica, 
riconoscendo al Museo un ruolo di primaria importanza per l’apprendimento delle discipline tecniche. 

 Favorire la maturazione di una coscienza tecnica e la sensibilità per l'evoluzione tecnologica.  
 Promuovere la scoperta delle radici industriali del territorio, nel contesto storico scientifico, per collegare le 

esperienze del passato con quelle del presente, promuovendo nel contempo occasioni di incontro tra 
evoluzione tecnologica. 

 Promuovere l’apprendimento dell’evoluzione tecnico scientifica e il ruolo svolto nel territorio. 
 
Attività 
Incontro con la scienza e la tecnologia 
Nelle note di introduzione alla visita, presentazione della figura di Alessandro Rossi e descrizione dei principali 
sviluppi tecnici e industriali nel Vicentino, a partire dal 1878, anno di fondazione  
della Scuola Industriale di Vicenza. Si propone poi un itinerario didattico tra le apparecchiature e le macchine che 
hanno caratterizzato la formazione tecnico/scientifica dei Periti industriali nei campi: meccanica, elettrotecnica, 
metallurgia costruzioni aeronautiche, tecnica subacquea e telecomunicazioni. 
 
Tempi di realizzazione 
Tempi di realizzazione: 
90 minuti; attività disponibile da novembre 2016 a maggio 2017, previo accordo per il giorno di visita. 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: Sì 
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5. 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 
Codice fiscale: 00516890241 
 
Presentazione 
Assessorato alla Formazione 
 
Finalità 
Il progetto è finalizzato alla realizzazione di attività atte a garantire il miglior successo formativo degli alunni italiani e 
stranieri in difficoltà di apprendimento 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 
Supporto scolastico 
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 
La data del primo incontro sarà comunicata ai docenti referenti di istituto ai quali è riservata l'adesione. 
Le attività si svilupperanno nel corso dell'anno scolastico. 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
Il Comune di Vicenza assume la spesa per la progettazione, il coordinamento e le ore di docenza che dovranno 
essere effettuate dagli insegnanti dell’istituto comprensivo in misura che sarà determinata sulla base dei fondi 
disponibili. 
Gli stessi istituti cofinanzieranno un ulteriore 30% dello stanziamento del Comune. 
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6. 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 
Codice fiscale: 00516890241 
 
Presentazione 
Assessorato alla Formazione 
 
Finalità 

 Favorire l’inserimento degli alunni stranieri mettendo in pratica il protocollo di accoglienza, condiviso dai 10 
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 2016/2017 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 
L'intervento del mediatore linguistico-culturale   
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 attraverso l'intervento dei mediatori 
l’inserimento degli alunni migranti e di valorizzare la cultura della diversità mediante la realizzazione di progetti. 
 
Tempi di realizzazione 
La data dell'incontro di avvio e presentazione del progetto sarà comunicata ai docenti aderenti (1 docente per istituto). 
 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

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. 
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7. IO VADO A SCUOLA 
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 
Codice fiscale: 00516890241 
 
Presentazione 
Assessorato alla Formazione 
 
Finalità 
Sostenere l’inclusione sociale dei minori Rom e Sinti in situazione di marginalità sociale, attraverso l’attivazione di un 
servizio di sostegno educativo promosso e gestito dal Settore Servizi Scolastici ed Educativi,  in contesto formale (a 
scuola) e informale (famiglia, parrocchia etc.) volto ad aumentare la frequenza scolastica e a sostenere le famiglie nel 
percorso educativo e scolastico. 
 
Obiettivi 

 Garantire efficacia agli interventi degli educatori e volontari messi a disposizione per gli interventi nelle 
scuole, 

 sperimentare ed individuare “buone pratiche” per favorire l’integrazione e garantire gli apprendimenti, 
 organizzare attività di inclusione e accompagnamento all’interno della classe in collaborazione con i docenti,  
 attivare sostegno/recupero individuale esterno alla classe, 
 facilitare i contatti scuola-famiglia, 
 fornire consulenza al personale scolastico riguardo alle caratteristiche culturali della famiglia, 
 intervenire in modo mirato per la risoluzione di specifiche problematiche. 

 
Attività 
Impegni in sintesi del comune 

 operare all’interno della classe con attività concordate con il tutor di classe,  
 partecipare ad incontri con i genitori,  
 promuovere interventi mirati alla scolarizzazione degli alunni, 
 facilitare i contatti tra scuola e famiglia, promuovendo interventi brevi e mirati alla risoluzione di specifiche 

problematiche, 
 partecipare con educatori e/o volontari ad almeno 2 incontri durante l’anno scolastico con il consiglio di 

classe.  
 
Tempi di realizzazione 
Tutto l’anno scolastico. 
 
Destinatari 

 Scuole d’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Docenti 
Gratuito: Sì 
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Attività 
Impegni in sintesi delle scuole che aderiscono  

 comunicare la frequenza scolastica dei minori e i nuovi inserimenti  
 individuare il Tutor di classe 
 individuare criteri condivisi di valutazione del percorso scolastico rispetto a: regolarità della frequenza, 

impegno e comportamento in classe, relazione con gli adulti e compagni, risultati rispetto a tre aree: area 
linguistica, area matematica e scientifica, area espressiva ed artistica. 

 
Tempi di realizzazione 
Tutto l’anno scolastico 
 
Destinatari 

 Scuole d’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Docenti 
Gratuito: Sì 
 
Attività 
Pianificazione delle risorse 
Incontro preliminare con i referenti d’istituto per concordare le modalità di intervento e la sottoscrizione dell’accordo 
Assessorato Istituto Comprensivo. 
Ricognizione delle esigenze a cura dei referenti d’istituto e successiva definizione congiunta delle attività di sostegno 
educativo-didattiche da implementare in corso d’anno. 
 
Tempi di realizzazione 
La data di avvio del progetto sarà comunicata ai docenti referenti d’Istituto  
 
Destinatari 

 Scuole d’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Docenti 
Gratuito: Sì 
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8. ROM/SINTI: VICINI DI BANCO: SAPERE COME FARE 
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 
Codice fiscale: 00516890241 
 
Presentazione 
Assessorato alla Formazione 
 
Finalità 
Il progetto, promosso dal Comune di Vicenza e dalla Rete Vicini di banco: Rom Sinti Gagè, che tiene in 
comunicazione le scuole della Città e della Provincia con alunni Rom/Sinti e che ha come capofile l’Istituto 
Comprensivo 11, è volto ad aumentare la frequenza scolastica dei ragazzi Rom e Sinti e a sostenere le famiglie nel 
percorso, in modo che la scuola sia un veicolo di inclusione sociale e di vita autonoma. Promuove un’esperienza 
formativa per gli insegnanti e due percorsi laboratoriali nelle classi con alunni Rom e Sinti, per aumentare in loro la 
motivazione al “fare”, rafforzandone l’autostima. 
 
Obiettivi 
Il progetto intende dar seguito alle esperienze del corso di Cooperative Learning e al percorso con il Centro Studi 
Musicoterapia Altovicentino-Thiene, con i seguenti obiettivi: 
 formare i docenti sulle metodologie didattiche legate all'imparare-facendo; 
 proporre alle classi con Rom e Sinti un’esperienza concreta con il metodo di cooperative learning (su un tema 

da concordare con gli insegnanti); 
 sostenere un numero maggiore di ragazzi Rom e Sinti nella frequenza scolastica; 
 prevenire la formazione di stereotipi spesso interiorizzati e la conseguente necessità di mettere in crisi 

certezze attraverso un impatto diretto con l’altro e una metodologia didattica attiva; 
 realizzare percorsi di approccio alle culture Rom e Sinti per sostenere il valore e la funzionalità di ogni cultura 

in una visione interculturale. 
 
Attività 
1° Sapere come fare   
Due incontri formativi con docenti esperti su: 
 “Compiti a casa, giusto o sbagliato?” 
 “A scuola senza zaino” 

 
Tempi di realizzazione 
Novembre 2016 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Docenti 
Gratuito: Sì 
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Attività 
2° Penso, progetto e realizzo   
Per le classi con ragazzi Rom e Sinti laboratori di 4 incontri da 2 ore ciascuno, progettati e condotti con il docente di 
classe e l'esperto esterno. Nel 4° incontro si prevede la proiezione del video “Come voglio il mio futuro” di Ermanno 
Olmi.  Si prevede l'attivazione massima di 5 laboratori. 
 
Tempi di realizzazione 
Da gennaio 2017 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: Sì 
 
Attività 
3° Mi esprimo   
Laboratori espressivo-musicali di 10 incontri della durata di circa i ora ciascuno, condotti da tirocinanti del Centro Studi 
di Musicoterapia di Thiene. 
 
Tempi di realizzazione 
Da marzo 2017 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: Sì 
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9. 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 
Codice fiscale: 00516890241 
 
Presentazione 
Assessorato alla Comunità e alle Famiglie in collaborazione istituzionale con Arci Servizio Civile Vicenza, Fondazione 
Capta Onlus, Aster3, DonnaChiamaDonna, SìAmo Vicenza. 
 
Finalità 
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. Le situazioni di disagio presenti nelle scuole, i litigi in famiglia, il degrado urbano e le guerre armate 
rappresentano esempi di conflitto, che può essere dunque analizzato da più livelli: politico, sociale, interpersonale e 
interiore; fino a tradurlo in una esperienza utile alla vita di ogni giorno. 
 
Obiettivi 
 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 mediazione 
nonviolenta. 

 Favorire l’espressione del proprio punto di vista e definire in modo pacifico la propria identità senza negare 
quella degli altri. 

 Facilitare e accompagnare dinamiche e relazioni positive all’interno della classe e di gruppi interni ed esterni 
all’ambiente scolastico. 

 Incrementare il senso critico e la consapevolezza della responsabilità di ognuno nelle scelte quotidiane. 
 Creare un canale di comunicazione aperto tra generazioni e ruoli diversi. 

 
Attività 
Capire i conflitti, praticare la pace - Evento Pubblico Conclusivo   
Si prevede un evento pubblico facoltativo (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”. 
 
Tempi di realizzazione 
Gli eventuali elaborati prodotti dalle classi andranno inviati entro il 20/04/2017 a progettisociali@comune.vicenza.it o 
consegnati in Contra' Busato 19. L’evento finale è previsto per maggio 2017. 
 
Destinatari 

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

Gratuito: Sì 
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Attività 
Capire i conflitti, praticare la pace - Laboratori nelle Scuole   
Laboratori sulla trasformazione creativa dei conflitti, sui modelli alternativi di sviluppo, sugli stili di vita e di difesa, sui 
diritti umani, sulle disuguaglianze e stereotipi di genere condotti con metodologie interattive: testimonianze personali, 
giochi di ruolo, simulazioni ecc. I dettagli dei percorsi saranno presentati nell’incontro di avvio. 
 
Tempi di realizzazione 
La data dell'incontro di presentazione e programmazione sarà comunicata ai docenti aderenti, con i quali gli esperti 
definiranno i singoli percorsi che si svilupperanno durante l'a.s. 
 
Destinatari 

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

Gratuito: Sì 
 
Ripartizione costi 
Ogni associazione offre gratuitamente 3 incontri da 2 ore ciascuno. 
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10. SPORTELLO DI CONSULENZA E ASCOLTO 
Area prevalente: Promozione benessere e 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 
Codice fiscale: 00516890241 
 
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 
Lo psicologo a scuola.  
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 
La data dell'incontro di avvio e presentazione del progetto sarà comunicata ai docenti aderenti (1 docente per istituto). 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
Il Comune assicura un contributo a ciascun Istituto comprensivo, in misura che sarà quantificata all’avvio del progetto. 
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11. WEBEDU 
Area prevalente: Promozione benessere e 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 
Codice fiscale: 00516890241 
 
Presentazione 
Assessorato alla Formazione 
 
Finalità 
Lavorando sia in ambito di istruzione formale che non formale, il progetto punterà a sviluppare competenze sociali e 
civiche, affrontando i rischi connessi al mondo del web ed in particolare il cosiddetto cyber-bullismo coinvolgendo gli 
studenti attraverso approcci integrati innovativi. La diffusione delle nuove tecnologie tra i giovani richiede lo sviluppo di 
programmi educativi efficaci volti a contrastare i potenziali rischi presenti sul Web. Questo progetto svilupperà un 
programma educativo per la promozione del benessere dei giovani. 
 
Obiettivi 
Il programma didattico si basa su un approccio di apprendimento tra pari applicato ad un ambiente di apprendimento 
a distanza W2.0. 
Con lo stesso si intende: 
 promuove la responsabilizzazione, la partecipazione e la cittadinanza attiva dei giovani, dal momento che li 

coinvolge in un uso responsabile di Internet; 
 sviluppare competenze di base e trasversali in materia di sicurezza on-line utilizzando un format di apprendimento 

partecipativo basato sul modello peer-learning; 
 sperimentare una nuova strategia educativa basata sull'utilizzo delle esperienze e competenze sviluppate e 

condivise direttamente dai coetanei. 
 
Attività 
WEBEDU   
Il progetto si articola in tre fasi: 

1. Progettazione del programma educativo. 
2. Corso di formazione pilota, per un gruppo selezionato di adolescenti. 
3. Corsi di formazione effettuati dagli adolescenti selezionati ai loro coetanei, supportati da esperti e successiva 

promozione e diffusione dei risultati. 
 
Tempi di realizzazione 
24 mesi dal 15/09/2016. 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado. 
Gratuito: Sì 
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12. LA PRESCRITTURA NEL METODO MONTESSORI 
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

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 
Codice fiscale: 00516890241 
 
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 
Far conoscere alle docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria il materiale realizzato da Maria Montessori, 
propedeutico allo sviluppo nel bambino di: arricchimento e proprietà del vocabolario; perfezionamento della dizione; 
coscienza della struttura del linguaggio. 
 
Obiettivi 
Uso e conoscenza della corretta presentazione del materiale montessoriano al bambino per la preparazione della 
mano alla scrittura (prensione, percezione, leggerezza e sfioramento, scioltezza del polso, fermezza del gesto); il 
riconoscimento dei suoni e la conoscenza dei segni (percezione sonora, analisi fonetica, capacità di tracciare 
"spontaneamente" i segni corrispondenti ai suoni) 
 
Attività 
Formazione Docenti   
Angela Re è un'insegnante di scuola primaria, specializzata nel sostegno, con diploma nella didattica differenziata 
Montessori. Propone un percorso formativo su: cenni storici sulla nascita del Metodo Montessori; preparazione 
indiretta alla scrittura con gli incastri solidi, nella prensione dello strumento di scrittura; analisi dei movimenti, con il 
liscio ed il ruvido, nella leggerezza della mano nello sfiorare le superfici; analisi dei suoni, con l'uso delle scatole dei 
rumori nella scioltezza del polso. 
 
Tempi di realizzazione 
Tre incontri nel mese di ottobre ed uno nel mese di gennaio presso il Centro per la Documentazione Pedagogica e la 
Didattica Laboratoriale. 
 
Destinatari 
Docenti Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria 
Gratuito: Sì 
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Adesione ai progetti SOLO dal sito 
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php NOVITÀ NOVITÀ 

13. QUATTRO PASSI NEL QUOTIDIANO – LABORATORIO DI SCRITTURE 
AUTOBIOGRAFICHE   

Area prevalente: Promozione benessere e relazione 
 
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 
Codice fiscale: 00516890241 
 
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 

 Accompagnamento alla ri-scoperta di una parte di sé, in particolare quella legata alla vita quotidiana. 
 Esperienza dell’essere - allo stesso tempo - soggetto, autore e protagonista delle memorie e riflessioni 

personali che riaffiorano, nel seguire e percorrere le semplici tracce che la propria mano affida al foglio di 
carta, grazie alla scrittura autobiografica. 

 Esperienza in piccolo gruppo, dove la reciprocità degli sguardi permette la creazione di un prezioso spazio 
narrativo, invita all’ascolto e al prendersi cura della propria e delle altrui storie. 

 
Obiettivi 

 Opportunità di condivisione, confronto, rispecchiamento all'interno di un contesto protetto e tutelato. 
 Comprensione delle proprie risorse e capacità. 
 Rinnovata e inedita lettura della propria biografia. 
 Miglioramento delle proprie competenze relazionali. 

 
Attività 
Quattro passi nel quotidiano – Laboratorio di scritture autobiografiche   
Laboratorio di scritture autobiografiche a cura di: Renato Padovani, dottore in Scienze dell’Educazione. Svolge attività 
didattica, seminariale e laboratoriale nei corsi di “Educazione degli Adulti” e “Formazione Continua” al dipartimento 
FISPPA, Università degli Studi di Padova. Docente di Pratiche Autobiografiche presso SAFICoF. Consulente 
autobiografico, collaboratore territoriale e formatore alla Libera Università dell’Autobiografia. Counselor filosofico 
(iscritto al Registro Nazionale dei Counselor di AssoCounseling). 
 
Tempi di realizzazione 
Il laboratorio prevede la partecipazione di 10 persone e verrà attivato nel mese di febbraio 2017 – 4 incontri 
settimanali dalle ore 18 alle ore 20,30. 
 
Destinatari 

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

Docenti di ogni ordine e grado 
Gratuito: Sì 
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Adesione ai progetti SOLO dal sito 
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php NOVITÀ NOVITÀ 

14. AFFY FIUTAPERICOLO 
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
AZIENDA ULSS N. 6 "VICENZA" - SERVIZIO SPES 
Referente: Paola Colussi 
Indirizzo: Via IV Novembre 46 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444 752331 
Email: promozione.salute@ulssvicenza.it 
Sito web: www.ulssvicenza.it/nodo.php/2087 
Codice fiscale: 02441500242 
 
Presentazione 
Presentiamo le iniziative di promozione della salute rivolte alle scuole, sulla base del Protocollo d'Intesa siglato con 
l'Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza e del programma Ministeriale “Guadagnare Salute”, finalizzati a 
diffondere scelte di vita salutari. 
 
Finalità 

 Fornire ai bambini le conoscenze di base necessarie per prevenire situazioni potenzialmente 
pericolose all'interno dell'ambiente domestico; 

 informare i genitori sulla necessità di adottare alcuni comportamenti per rendere la propria 
abitazione maggiormente sicura per il figlio. 

 
Obiettivi 
Entro giugno 2017 incrementare di almeno il 60% il livello di conoscenza dei bambini sui principali rischi 
correlati agli incidenti in casa, a scuola e in strada e sui comportamenti sicuri da adottare. 
 
Attività 
Sicurezza   
Gli infortuni dovuti ad incidente sono un problema di sanità pubblica molto rilevante, in quanto rappresentano la prima 
causa di morte dei bambini e degli adolescenti e/o sono fonte di disabilità gravi. Il 20% dei ricoveri in età pediatrica è 
dovuto ad un incidente domestico. In particolare i bambini di età compresa tra 0 e 4 anni rappresentano una fascia di 
popolazione ad alto rischio per gli incidenti domestici, sia perché trascorrono molto tempo in casa, sia perché le 
acquisizioni motorie precedono la capacità di riconoscere ed anticipare eventuali situazioni di rischio e pericolo. 
 
Tempi di realizzazione 
Corso di circa due ore. 
 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
Insegnanti, genitori. 
Gratuito: Sì 
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Adesione ai progetti SOLO dal sito 
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php NOVITÀ NOVITÀ 

15. ALIMENTI TRA SCIENZA E COSCIENZA: OCCHIO ALL'ETICHETTA  
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
AZIENDA ULSS N. 6 "VICENZA" - SERVIZIO SPES 
Referente: Paola Colussi 
Indirizzo: Via IV Novembre 46 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444 752331 
Email: promozione.salute@ulssvicenza.it 
Sito web: www.ulssvicenza.it/nodo.php/2087 
Codice fiscale: 02441500242 
 
Presentazione 
Presentiamo le iniziative di promozione della salute rivolte alle scuole, sulla base del Protocollo d'Intesa siglato con 
l'Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza e del programma Ministeriale “Guadagnare Salute”, finalizzati a diffondere  
scelte di vita salutari. 
 
Finalità 
Favorire la diffusione della cultura della sana alimentazione attraverso la conoscenza del mondo del 
pesce dal mare alla tavola, scoprendone l'origine, le proprietà e l'importanza che riveste in una sana 
alimentazione. 
 
Obiettivi 

 sviluppare in almeno il 50% dei ragazzi coinvolti la corretta conoscenza del pesce azzurro e del 
suo utilizzo quale fattore importante nella prevenzione delle patologie legate a scorretta 
alimentazione; 

 sensibilizzare i genitori sull'importanza dell'argomento, sviluppare anche in loro la corretta 
conoscenza del pesce azzurro e del suo utilizzo; 

 predisporre e fornire materiale sull'argomento alla popolazione scolastica e non. 
 

Attività 
Alimentazione   
Quando facciamo la spesa ci affidiamo ai sensi, al portafoglio o al buon senso? Chi si affida al buon senso non può 
dimenticare quel famoso detto cinese che recita: “siamo ciò che mangiamo”. E ciò che mangiamo è riportato sulle 
etichette alimentari! A volte in modo chiaro ed esauriente, a volte con indicazioni sommarie e poco chiare. In realtà, 
alcune informazioni sono facoltative o complementari mentre altre sono obbligatorie e regolamentate per legge, come 
ad esempio il termine minimo di conservazione o la data di scadenza. 
 
Tempi di realizzazione 
L'intervento ha una durata di circa due ore. 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di secondo grado 
Studenti di II, III e IV superiore, genitori, personale docente e non. 
Gratuito: Si 
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Adesione ai progetti SOLO dal sito 
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php NOVITÀ NOVITÀ 

16. CLIK FA CLAK  
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 

AZIENDA ULSS N. 6 "VICENZA" - SERVIZIO SPES 
Referente: Paola Colussi 
Indirizzo: Via IV Novembre 46 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444 752331 
Email: promozione.salute@ulssvicenza.it 
Sito web: www.ulssvicenza.it/nodo.php/2087 
Codice fiscale: 02441500242 
 
Presentazione 
Presentiamo le iniziative di promozione della salute rivolte alle scuole, sulla base del Protocollo d'Intesa siglato con 
l'Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza e del programma Ministeriale “Guadagnare Salute”, finalizzati a diffondere  
scelte di vita salutari. 
 
Finalità 

 Aumentare la consapevolezza dell'importanza dell'uso dei dispositivi di sicurezza in auto; 
 promuovere un'educazione alla sicurezza stradale. 

 
Obiettivi 

 Promuovere una cultura della sicurezza stradale, mettendo in grado i bambini di riconoscere situazioni e 
comportamenti a rischio, attraverso lo sviluppo dell'autonomia personale e senso di responsabilità, il rispetto 
delle norme e la capacità di comprendere;  

 aumentare la consapevolezza nei bambini dell'importanza dell'uso dei dispositivi di protezione in auto e in 
bicicletta e, indirettamente, negli adulti che li accompagnano.  
 

Attività 
Sicurezza   
Uno dei maggiori problemi di salute pubblica in Italia è rappresentato dalle conseguenze sociosanitarie degli incidenti 
stradali. È ormai verificata sia l'efficacia dell'adozione dei dispositivi di sicurezza per gli occupanti di autoveicoli nel 
ridurre il rischio di traumi da incidenti stradali, sia il ruolo che rivestono i bambini nel favorire l'adozione di 
comportamenti corretti nei genitori, invitati a dare il “buon esempio” ai figli. Il programma didattico può essere utilizzato 
già a partire dal 1° anno di scuola e poi continuato negli anni successivi. 
 
Tempi di realizzazione 
Corso di due ore. 
 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
Insegnanti, genitori. 
Gratuito: Sì 
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Adesione ai progetti SOLO dal sito 
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php NOVITÀ NOVITÀ 

17. ECCOMI QUI! INSIEME VERSO UNA SCUOLA PIU' ABILE 
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
AZIENDA ULSS N. 6 "VICENZA" - SERVIZIO SPES   
Referente: Paola Colussi 
Indirizzo: Via IV Novembre 46 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444 752331 
Email: promozione.salute@ulssvicenza.it 
Sito web: www.ulssvicenza.it/nodo.php/2087 
Codice fiscale: 02441500242 
 
Presentazione 
Presentiamo le iniziative di promozione della salute rivolte alle scuole, sulla base del Protocollo d'Intesa siglato con 
l'Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza e del programma Ministeriale “Guadagnare Salute”, finalizzati a 
diffondere scelte di vita salutari. 
 
Finalità 
Obiettivo di questo progetto è di organizzare al meglio il percorso del bambino collaborando con 
le istituzioni scolastiche in maniera strutturata ed organizzata attraverso la creazione di un programma condiviso con 
la scuola, in cui la figura del riabilitatore si integra con gli altri professionisti. La formazione del personale e dei genitori 
permetterà una condivisione delle esperienze e favorirà la collaborazione. 
 
Obiettivi 
Permettere al bambino l'inserimento in un ambiente di coetanei, la possibilità di continuare a svolgere attività a 
valenza riabilitativa controllate da esperti, ridurre il numero di accessi al Servizio e quindi una demedicalizzazione 
delle attività, proseguendo il trattamento a cicli per obiettivi. 
 
Attività 
Attività fisica   
Gli studi indicano che i bambini con disabilità neuromotoria sono a rischio di bassa partecipazione nelle attività 
ordinarie sia a casa che nella comunità. Senza adeguate opportunità di partecipazione sono incapaci di esplorare il 
loro potenziale sociale, intellettuale, emozionale, comunicativo e fisico e hanno una bassa possibilità di crescita come 
individui. La partecipazione nelle attività quotidiane è considerata quindi una parte vitale nello sviluppo del bambino in 
relazione alla qualità di vita e agli esiti futuri. 
 
Tempi di realizzazione 
Diversi incontri per un totale di circa 4 ore 
 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
Il progetto è rivolto ai bambini con problemi neuromotori che afferiscono per l'intervento fisioterapia. 
Gratuito: Sì 
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Adesione ai progetti SOLO dal sito 
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php NOVITÀ NOVITÀ 

18. IL MARE… UN IMMENSO E RICCO PRATO AZZURRO   
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
AZIENDA ULSS N. 6 "VICENZA" - SERVIZIO SPES  
Referente: Paola Colussi 
Indirizzo: Via IV Novembre 46 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444 752331 
Email: promozione.salute@ulssvicenza.it 
Sito web: www.ulssvicenza.it/nodo.php/2087 
Codice fiscale: 02441500242 

Presentazione 
Presentiamo le iniziative di promozione della salute rivolte alle scuole, sulla base del Protocollo d'Intesa siglato con 
l'Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza e del programma Ministeriale “Guadagnare Salute”, finalizzati a diffondere  
scelte di vita salutari. 

Finalità 
Favorire la diffusione della cultura della sana alimentazione attraverso la conoscenza del mondo del 
pesce dal mare alla tavola, scoprendone l'origine, le proprietà e l'importanza che riveste in una sana 
alimentazione. 

Obiettivi 
 Sviluppare in almeno il 50% dei ragazzi coinvolti la corretta conoscenza del pesce azzurro e del 

suo utilizzo quale fattore importante nella prevenzione delle patologie legate a scorretta 
alimentazione; 

 sensibilizzare i genitori sull'importanza dell'argomento, sviluppare anche in loro la corretta 
conoscenza del pesce azzurro e del suo utilizzo; 

 predisporre e fornire materiale sull'argomento alla popolazione scolastica e non. 

Attività 
Alimentazione 
Il nostro mare Adriatico, quello dove molti di noi in estate si recano a trascorrere le vacanze, non è solo un “immenso 
parco giochi acquatico”, ma molto di più. Nelle sue acque, i pescatori raccolgono nelle loro reti quintali di pesce 
prelibato, il pesce azzurro: sardine e sgombri, naselli e alici, pesci argentati che paiono azzurri ed in poco tempo 
giungono sulle nostre tavole, arricchendo l'alimentazione quotidiana di salutari elementi quali i famosi omega 3, 
importanti per il nostro sviluppo cerebrale e per proteggere cuore e vasi sanguigni. 

Tempi di realizzazione 
Svolgimento del corso rivolto agli studenti: durata 2 ore; eventuale corso per insegnanti e genitori, su richiesta:durata 
2 ore. 

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

Alunni, i loro genitori, personale scolastico docente e non. 
Gratuito: Si 
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Adesione ai progetti SOLO dal sito 
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php NOVITÀ NOVITÀ 

19. LA DIETA MEDITERRANEA… ALLA SCOPERTA DELLA SANA ALIMENTAZIONE 
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

 
Promotore 
AZIENDA ULSS N. 6 "VICENZA" - SERVIZIO SPES   
Referente: Paola Colussi 
Indirizzo: Via IV Novembre 46 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444 752331 
Email: promozione.salute@ulssvicenza.it 
Sito web: www.ulssvicenza.it/nodo.php/2087 
Codice fiscale: 02441500242 
 
Presentazione 
Presentiamo le iniziative di promozione della salute rivolte alle scuole, sulla base del Protocollo d'Intesa siglato con 
l'Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza e del programma Ministeriale “Guadagnare Salute”, finalizzati a diffondere  
scelte di vita salutari. 
 
Finalità 
Promuovere sani stili di vita, basati sulla dieta mediterranea come modello di corretta alimentazione, in chiave di 
prevenzione delle malattie legate alla nutrizione. 
 
Obiettivi 

 Conoscere quali sono i principi alla base della dieta mediterranea quale modello per una sana 
alimentazione. 

 Migliorare le abitudini alimentari con l'introduzione di alimenti alla base della dieta mediterranea quali verdura, 
frutta e cereali anche integrali. 

 
Attività 
Alimentazione.   
La “Dieta Mediterranea” è stata dichiarata dall'UNESCO patrimonio culturale immateriale dell'umanità. La Dieta 
Mediterranea non è una semplice dieta ma rappresenta un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni 
che vanno dal paesaggio alla tavola, includendo le colture, la raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, 
la preparazione e, in particolare, il consumo di cibo. 
 
Tempi di realizzazione 
4 ore. 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Insegnanti 
Gratuito: Si 
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Adesione ai progetti SOLO dal sito 
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20. LEGGIMI E TI DIRO' CHI SONO… L'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI 
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
AZIENDA ULSS N. 6 "VICENZA" - SERVIZIO SPES  
Referente: Paola Colussi 
Indirizzo: Via IV Novembre 46 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444 752331 
Email: promozione.salute@ulssvicenza.it 
Sito web: www.ulssvicenza.it/nodo.php/2087 
Codice fiscale: 02441500242 
 
Presentazione 
Presentiamo le iniziative di promozione della salute rivolte alle scuole, sulla base del Protocollo d'Intesa siglato con 
l'Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza e del programma Ministeriale “Guadagnare Salute”, finalizzati a diffondere  
scelte di vita salutari. 
 
Finalità 
Prevenzione dell'obesità, con particolare riguardo a quella infantile. 
 
Obiettivi 

 Aumentare le conoscenze sulla qualità anche nutrizionale degli alimenti attraverso la lettura 
delle etichette; 

 aumentare il senso critico per resistere alle pressioni sociali e compiere scelte consapevoli; 
 migliorare le abitudini alimentari (ridurre il consumo di bevande zuccherate, aumentare il 

consumo di merende salutari). 
 
Attività 
Alimentazione  
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) i bambini in eccesso ponderale nel mondo sono 44 milioni. 
L'impatto dell'obesità e le conseguenti ripercussioni dirette sulla salute sottolineano come sia prioritario e necessario 
contrastare tempestivamente tale fenomeno. Il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) promuove la realizzazione 
di una serie di interventi con gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di I grado. 
 
Tempi di realizzazione 
Corso di ore 2.30. 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Insegnanti. 
Gratuito: Sì 
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21. MUOVIMONDO 
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

 
Promotore 
AZIENDA ULSS N. 6 "VICENZA" - SERVIZIO SPES   
Referente: Paola Colussi 
Indirizzo: Via IV Novembre 46 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444 752331 
Email: promozione.salute@ulssvicenza.it 
Sito web: www.ulssvicenza.it/nodo.php/2087 
Codice fiscale: 02441500242 
 
Presentazione 
Presentiamo le iniziative di promozione della salute rivolte alle scuole, sulla base del Protocollo d'Intesa siglato con 
l'Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza e del programma Ministeriale “Guadagnare Salute”, finalizzati a diffondere  
scelte di vita salutari. 
 
Finalità 
Raggiungere i livelli di attività fisica raccomandati dall'Oms, promuovere sani stili di vita e ridurre le disuguaglianze. 
 
Obiettivi 
Promuovere attraverso la scuola uno stile di vita sano nei bambini, nei ragazzi e nelle loro famiglie attraverso attività 
didattiche, giochi e laboratori. 
 
Attività 
Attività Fisica  
"Muovimondo" è un manuale per la didattica interculturale del movimento e degli stili di vita sani nelle scuole. Il 
volume è basato su proposte di Unità Didattiche di Apprendimento trasferibili nelle classi multiculturali ed ha lo scopo 
di incentivare la promozione degli stili di vita sani nei bambini stranieri, oltre che in quelli italiani, attraverso attività 
didattiche, giochi e laboratori volti a valorizzare l'approccio interculturale, l'attività ludica e l'interdisciplinarietà. 
 
Tempi di realizzazione 
Prevede un corso di formazione teorico - pratico della durata complessiva di 5 ore. 
 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Insegnanti. 
Gratuito: Sì 
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22. NATI PER LEGGERE: UN NIDO DI LIBRI 
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

 
Promotore 
AZIENDA ULSS N. 6 "VICENZA" - SERVIZIO SPES   
Referente: Paola Colussi 
Indirizzo: Via IV Novembre 46 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444 752331 
Email: promozione.salute@ulssvicenza.it 
Sito web: www.ulssvicenza.it/nodo.php/2087 
Codice fiscale: 02441500242 
 
Presentazione 
Presentiamo le iniziative di promozione della salute rivolte alle scuole, sulla base del Protocollo d'Intesa siglato con 
l'Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza e del programma Ministeriale “Guadagnare Salute”, finalizzati a 
diffondere scelte di vita salutari. 
 
Finalità 
Fornire agli educatori le conoscenze scientifiche che supportano il progetto “Nati Per Leggere” 
(NPL), sviluppare ed incrementare la rete collaborativa multi professionale, in particolare, tramite la conoscenza delle 
iniziative e dei percorsi di NPL della Biblioteca Territoriale. 
 
Obiettivi 
Fornire al personale scolastico competenze e conoscenze sulle evidenze scientifiche del NPL e sulla sua 
articolazione territoriale per una promozione del Progetto all'interno delle scuole e tra i genitori dei bambini. 
 
Attività 
GenitoriPiu'   
Nel Programma Regionale “Genitoripiù“, che prevede 9 azioni per promuovere la salute ed il 
benessere dei bambini fin dalla nascita, una delle azioni è proprio la “Promozione della lettura ad 
alta voce ai bambini di età compresa tra i 6 mesi ed i 6 anni“ . La lettura ad alta voce, come 
documentato da numerosi studi scientifici e ribadito dall'OMS, favorisce oltre allo sviluppo 
relazionale ed emotivo anche lo sviluppo del linguaggio e le abilità che un bambino deve sviluppare prima di imparare 
a leggere e scrivere e che rende i bambini più pronti per la scuola e lettori più abili. 
 
Tempi di realizzazione 
Corso di due ore. 
 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
Educatori degli Asili Nido e insegnanti del primo anno della Scuola dell'Infanzia. 
Gratuito: Sì 
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23. PREVENZIONE E DOPING 
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

 
Promotore 
AZIENDA ULSS N. 6 "VICENZA" - SERVIZIO SPES  
Referente: Paola Colussi 
Indirizzo: Via IV Novembre 46 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444 752331 
Email: promozione.salute@ulssvicenza.it 
Sito web: www.ulssvicenza.it/nodo.php/2087 
Codice fiscale: 02441500242 
 
Presentazione 
Presentiamo le iniziative di promozione della salute rivolte alle scuole, sulla base del Protocollo d'Intesa siglato con 
l'Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza e del programma Ministeriale “Guadagnare Salute”, finalizzati a 
diffondere scelte di vita salutari. 
 
Finalità 
Prevenire i rischi relativi all'inquinamento farmacologico e al doping. 
 
Obiettivi 

 Prevenire il fenomeno del doping attraverso la promozione di stili di vita sani e la 
valorizzazione del ruolo sociale ed etico dello sport 

 Mettere a disposizione materiale e documenti inerenti l'argomento. 
 
Attività 
Attività Fisica.   
Negli ultimi anni il fenomeno dell'inquinamento farmacologico e del doping risultano in crescita sia tra gli atleti 
professionisti che tra gli sportivi amatoriali. In Italia, dati recenti, riportano che circa il 3% degli adolescenti, anche non 
sportivi, utilizza sostanze che possono essere considerate dopanti. Sono migliaia i giovani che frequentano gli 
ambienti sportivi e che fanno uso di sostanze considerate dopanti, fornite a volte dagli stessi allenatori o da rivenditori 
che si appoggiano spesso a medici o farmacisti compiacenti. 
 
Tempi di realizzazione 
Corso di 3 ore. 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di secondo grado 
Gli studenti della Scuola Secondaria di II grado delle classi IV e V, con il coinvolgimento attivo  
Gratuito: Sì 
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24. PROMOZIONE DELL'UTILIZZO DI PISTE CICLOPEDONALI E AREE VERDI 
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
AZIENDA ULSS N. 6 "VICENZA" - SERVIZIO SPES  
Referente: Paola Colussi 
Indirizzo: Via IV Novembre 46 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444 752331 
Email: promozione.salute@ulssvicenza.it 
Sito web: www.ulssvicenza.it/nodo.php/2087 
Codice fiscale: 02441500242 
 
Presentazione 
Presentiamo le iniziative di promozione della salute rivolte alle scuole, sulla base del Protocollo d'Intesa siglato con 
l'Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza e del programma Ministeriale “Guadagnare Salute”, finalizzati a diffondere  
scelte di vita salutari. 
 
Finalità 
Raggiungere i livelli di attività fisica raccomandati dall'Oms, promuovere sani stili di vita e ridurre 
le disuguaglianze. 
 
Obiettivi 
L'obiettivo è di promuovere la conoscenza e l'utilizzo in sicurezza delle piste ciclopedonali e delle aree verdi 
facilmente accessibili sia come occasione di attività didattica sia per aumentare l'attività fisica negli spostamenti 
quotidiani in tutta la popolazione. 
 
Attività 
Attività fisica. 
Il ruolo della scuola è fondamentale nell'incidere sugli “stili di vita” e sui comportamenti salutari in quanto rappresenta 
la principale “agenzia” educativa che può erogare agli studenti informazioni scientificamente corrette ma soprattutto 
può metterli in grado di riconoscere le pressioni sociali ed i messaggi che suggeriscono modelli comportamentali 
rischiosi o nocivi, fornendo strumenti per attuare scelte consapevoli. 
 
Tempi di realizzazione 
Ore 1 + 2. 
 
Destinatari 

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

Insegnanti e alunni. 
Gratuito: Sì 
 
 

 

 

 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 
 

 
 
 

 
 
  

Il P.O.F.T. 2016/2017 - Piano dell’Offerta Formativa Territoriale, è parte integrante del P.T.S. 
 Piano Territoriale Scolastico della città, approvato con provvedimento di G.C. n. 11/4168 del 20/01/2010. 

 INFO: interventieduc@comune.vicenza.it - Tel. 0444/222112/113 - Fax 0444/222136 

 

40 

Adesione ai progetti SOLO dal sito 
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php NOVITÀ NOVITÀ 

25. PROMOZIONE DI PAUSE ATTIVE IN CLASSE 
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

 
Promotore 
AZIENDA ULSS N. 6 "VICENZA" - SERVIZIO SPES  
Referente: Paola Colussi 
Indirizzo: Via IV Novembre 46 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444 752331 
Email: promozione.salute@ulssvicenza.it 
Sito web: www.ulssvicenza.it/nodo.php/2087 
Codice fiscale: 02441500242 
 
Presentazione 
Presentiamo le iniziative di promozione della salute rivolte alle scuole, sulla base del Protocollo d'Intesa 
siglato con l'Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza e del programma Ministeriale “Guadagnare Salute”, finalizzati a 
diffondere scelte di vita salutari. 
 
Finalità 
Raggiungere i livelli di attività fisica raccomandati dall'Oms, promuovere sani stili di vita e ridurre 
le disuguaglianze. 
 
Obiettivi 
promuovere le pause attive per migliorare il clima in classe, il rilassamento e favorire l'apprendimento degli alunni. 
 
Attività 
Attività Fisica   
È risaputo che muoversi quotidianamente produce effetti positivi sulla salute fisica e psichica della persona. Gli studi 
scientifici che ne confermano gli effetti benefici sono innumerevoli e mettono in luce che l'attività fisica, come si legge 
anche nella Carta di Toronto, “promuove il benessere, la salute fisica e mentale, previene le malattie, migliora le 
relazioni sociali e la qualità della vita, produce benefici economici e 
contribuisce alla sostenibilità ambientale”. 
 
Tempi di realizzazione 
Corso di 2 ore. 
 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Corso di formazione teorico-pratico per gli insegnanti. 
Gratuito: Sì 
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26. RISCHI ALIMENTARI, ECCO DA DOVE VENGONO 
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
AZIENDA ULSS N. 6 "VICENZA" - SERVIZIO SPES 
Referente: Paola Colussi 
Indirizzo: Via IV Novembre 46 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444 752331 
Email: promozione.salute@ulssvicenza.it 
Sito web: www.ulssvicenza.it/nodo.php/2087 
Codice fiscale: 02441500242 
 
Presentazione 
Presentiamo le iniziative di promozione della salute rivolte alle scuole, sulla base del Protocollo d'Intesa siglato con 
l'Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza e del programma Ministeriale “Guadagnare Salute”, finalizzati a diffondere  
scelte di vita salutari. 
 
Finalità 
Far conoscere gli elementi fondamentali dei rischi e dei benefici associati agli alimenti e le conseguenze delle scelte 
alimentari. 
 
Obiettivi 
Sviluppare in almeno il 50% dei ragazzi coinvolti la conoscenza dei rischi e dei benefici associati 
agli alimenti e delle conseguenze delle scelte alimentari. 
 
Attività 
Alimentazione.  
Quando andiamo al supermercato pensiamo di sapere quello che compriamo, ma spesso è solo 
un'illusione. Il carrello della spesa può nascondere sorprese che vengono svelate solo con 
specifici controlli. Le frodi alimentari non costituiscono, del resto, l'unico rischio che portiamo in tavola: dobbiamo fare i 
conti anche con contaminazioni microbiologiche e chimiche, con la presenza di batteri, virus e molecole patogeni 
(ricordate la mucca pazza? E i germogli di soia?) e con intossicazioni alimentari. 
 
Tempi di realizzazione 
Corso della durata di circa 2 ore. 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
Gli studenti della Scuola Secondaria di I grado classi II e III ed inoltre genitori e docenti. 
Gratuito: Sì 
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27. 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/ 
Codice fiscale: 02975790243 
 
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 una 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 
Alla scoperta dei segreti del latte: visita presso lo stabilimento della Centrale del Latte. 
Percorso presso lo stabilimento: Lezione frontale interattiva in aula con presentazione percorso e illustrazione della 
“filiera del latte”; 2° parte di visita reparti di confezionamento con spiegazione, attraverso il corridoio didattico, 3° parte 
in aula, su “alimentazione e caratteristiche del latte”. Segue chiusura e degustazione di yogurt. Durata: 1 h e 1/2 circa 
(per una classe); 2/3 ore per 2 classi. Le visite si effettueranno presso la Centrale del Latte di Vicenza S.p.A. in Via A. 
Faedo, 60 – Vicenza. 
 
Tempi di realizzazione 
La durata degli incontri dipende da nr. dei partecipanti. Il progetto è attivo da ottobre a maggio nelle giornate di 
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì previa prenotazione al nr. 0444 512550. 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 
 Docenti e alunni delle scuole primarie e secondarie 

Gratuito: Sì 
 
Attività 
Alla scoperta dei segreti del latte: lezione in classe presso l'ist. Scolastico.  
Percorso presso l’Istituto scolastico è un’attività alternativa alla visita nel caso in cui la scuola non abbia la disponibilità 
di trasporto. Si svolgerà essenzialmente come sola lezione frontale interattiva in aula; e si articolerà in una 1° parte di 
introduzione del percorso e finalità; 2° parte su “filiera del latte, alimentazione e caratteristiche del latte”; Segue 
chiusura e degustazione di yogurt. 
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Tempi di realizzazione 
Durata: da 1 h a1h e 1/2 circa (una classe per volta). Il progetto è attivo da ottobre a maggio nelle giornate di martedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì previa prenotazione al nr. 0444 512550. 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Docenti ed alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado 
Gratuito: Sì 
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28. INSIEME CE LA FACCIAMO 2016-2017 
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

 
Promotore 
IPAB PER I MINORI DI VICENZA   
Referente: MARIO ZOCCHE 
Indirizzo: via Durando, 84 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444 927370 
Email: info@ipabperiminoridivicenza.it 
Sito web: http://www.ipabperiminoridivicenza.it/ 
Codice fiscale: 95122480247 
 
Presentazione 
l'IPAB per i Minori di Vicenza istituisce per l’anno scolastico 2016/17 un fondo, da mettere a disposizione degli Istituti 
Comprensivi della città, per finanziare la progettazione di attività educative orientate alla promozione del successo, 
alla integrazione e alla inclusione scolastica degli alunni in condizioni di disagio socio-economico educativo. 
 
Finalità 
Sostenere gli alunni in particolari condizioni di disagio socio-economico-culturale, supportando specifiche attività 
didattiche degli Istituti Comprensivi della città orientate alla promozione del successo scolastico,  all’integrazione e 
inclusione nella comunità, allo sviluppo della motivazione e degli interessi nell'alunno. 
 
Obiettivi 
L'IPAB per i Minori intende con questo intervento valorizzare l'attività didattica delle scuole che orientano la propria 
progettualità per: 

 sviluppare competenze chiave europee per l'apprendimento permanente: imparare a imparare, competenze 
sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

 incrementare la collaborazione fra la scuola e gli attori extrascolastici con funzioni a educative (es.: assistenti 
sociali, coop. Educative, Doposcuola delle Parrocchie, Associazioni diverse); 

 estendere, per quanto possibile, oltre l'orario scolastico lo spazio-tempo educativo dedicato a minori in 
condizioni di disagio socio-economico. 

 
Attività 
“Insieme ce la facciamo” 2016 2017   
L'IPAB per i Minori di Vicenza istituisce, per l’anno scolastico 2016/17, un fondo per la realizzazione di attività 
didattiche ed educative orientate alla promozione del successo, alla integrazione e alla inclusione  
scolastica degli alunni in condizioni di disagio socio-economico - educativo. 
 
Tempi di realizzazione 
L'IPAB Minori presenta il progetto: settembre 2016. LE SCUOLE inviano l'adesione entro 31.10.2016. L'IPAB Minori 
comunica l'ammissione al finanziamento entro 11.11.2016. CONCLUSIONE entro maggio 2017. 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Alunni delle Scuole primarie Alunni delle Scuole secondarie di primo grado. 
Gratuito: Sì 
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Ripartizione costi 
L'IPAB per i minori si impegna a finanziare i progetti coerenti con finalità e obiettivi come sopra definiti, presentati dagli 
Istituti Comprensivi di Vicenza e approvati dalla Commissione IPAB per i Minori. Ogni progetto approvato riceverà un 
finanziamento, da un importo minimo di € 1.500,00 a un importo massimo di 2.500,00 € onnicomprensivi. 
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29. VISITE DIDATTICHE: PER UN APPROCCIO CONSAPEVOLE DEI QUATTRO SITI 
CULTURALI UNESCO VENETI  

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 
 
Promotore 
COMUNE DI VICENZA - SETTORE MUSEI- UFFICIO UNESCO   
Referente: Grazia Rostello 
Indirizzo: Levà degli Angeli 11 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444-222115 
Email: grostello@comune.vicenza.it 
Codice fiscale: 00516890241 
 
Presentazione 
Il Sistema Siti Unesco veneto propone il progetto "Visite didattiche: per un approccio consapevole dei quattro siti 
culturali Unesco Veneti". 
 
Finalità 
Il progetto ha come obiettivo quello di diffondere la conoscenza dei quattro Siti culturali UNESCO presenti sul territorio 
veneto. Sono proposti degli itinerari didattici al fine di sensibilizzare e informare sul valore eccezionale del loro 
patrimonio culturale, soprattutto nell’ottica delle ragioni e dei criteri per i quali sono riconosciuti come Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità, predisponendo anche materiali didattici a supporto delle visite stesse. 
 
Obiettivi 
Far conoscere i seguenti siti UNESCO: 

 “La città di Vicenza e le ville del Palladio nel Veneto” con le opere progettate da Andrea Palladio in città e 
delle sue 24 ville distribuite nel territorio veneto; 

 “l’Orto Botanico” di Padova che ospita innumerevoli specie vegetali, svolge intensa attività scientifica e 
didattica; 

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

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

 
Attività 
Visite didattiche: per un approccio consapevole dei quattro siti culturali UNESCO veneti: la città di Vicenza e 
le ville del Palladio nel Veneto, Venezia e la sua laguna, l’orto botanico di Padova, la Città di Verona. 
Laboratori didattici e visite in loco di alcuni monumenti o luoghi. 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 dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

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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30. IL MUSEO PER LA SCUOLA: MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELLA RESISTENZA 
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

 
Promotore 
MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELLA RESISTENZA   
Referente: Tiziana Lain 
Indirizzo: via X Giugno 115 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444 222823 
Email: tlain@comune.vicenza.it 
Codice fiscale: LNATZN62D65L840V 
 
Presentazione 
Le proposte sono state pensate per contribuire ad una formazione storica, incoraggiando gli studenti a svolgere 
alcune operazioni mentali tipiche dello specialista. Proseguendo quanto intrapreso per il centenario della Prima 
Guerra Mondiale, alcuni dei progetti proposti sono focalizzati sulle vicende della Grande Guerra nelle zone vicentine 
teatro di sanguinosi combattimenti. 
 
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 progetto di tutela e valorizzazione della memoria storica 
aperto sul territorio. 
 
Obiettivi 

 Contribuire ad una formazione storica degli studenti; 
 offrire esperienze del modo in cui si elaborano i fatti del passato attribuendo ad essi significato; 
 sperimentare percorsi attivi per la costruzione di competenze e abilità operative. 

 
Attività 
Il Museo per mano. Soldati, armi e divise: una storia  
Ricostruzione attraverso documenti, in particolare le armi e le divise appartenute ai soldati che combatterono in Italia 
e a Vicenza, della storia dalla fine del Settecento al 1945. Il laboratorio è autogestito dal docente accompagnatore, è 
previsto l’acquisto di un quaderno didattico (costo 1,50 € ad alunno). 
 
Tempi di realizzazione 
La durata del laboratorio/visita: 1 h 30' 
 
Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 

Gratuito: Sì 
 
Attività 
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 delle 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 
Costo unitario: 84 € 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
Gratuito: No 
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Attività 
Vicenza dentro la storia. 1797 - 1945  
Itinerario di scoperta, attraverso documenti selezionati percepiti come elemento di "prova" e "fonti", di come Vicenza 
abbia partecipato con ruolo attivo alle vicende nazionali nel periodo storico compreso tra il 1979 e il 1945 
documentato dal materiale in esposizione. Il laboratorio è autogestito dal docente accompagnatore, è previsto 
l’acquisto di un quaderno didattico (costo 1,50 € ad alunno). 
 
Tempi di realizzazione 
La durata del laboratorio/visita: 1 h 30' 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: Sì 
 
Attività 
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 (1,50 € ad alunno). 
 
Tempi di realizzazione 
La durata del laboratorio: 1 h 30'. 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: Sì 
 
Attività 
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. Il laboratorio è autogestito dal docente accompagnatore, è previsto l’acquisto di un quaderno didattico 
(costo 1,50 € ad alunno). 
 
Tempi di realizzazione 
La durata del laboratorio/visita: 1 h 30' 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: Sì 
 
Attività 
Episodi del Risorgimento Vicentino nell'arte   
In collaborazione con Associazione Ardea. 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. 
 
Tempi di realizzazione 
Durata 2 h 
Costo attività unitario: 84 € 
 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
Gratuito: No 
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Attività 
La guerra... di carta   
In collaborazione con Associazione Ardea. 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 
Costo attività unitario: 84 € 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 
 
Attività 
Personaggi illustri tra '800 e '900   
In collaborazione con Associazione Ardea. 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. 
 
Tempi di realizzazione 
Durata 2 h 
Costo attività unitario: 84 € 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 
 
Attività 
La propaganda tra pubblicità e politica   
In collaborazione con Associazione Ardea. L'itinerario mette a confronto il 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 
Costo attività unitario: 84 € 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
Gratuito: No 
 
Attività 
Testimonianze di un'epoca: alla ricerca di oggetti misteriosi   
In collaborazione con Associazione Ardea. 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. 
 
Tempi di realizzazione 
Durata 2 h 
Costo attività unitario: 84 € 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
Gratuito: No 
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Attività 
Erano come naufraghi   
Racconto teatrale di Paola Rossi per il centenario della Grande Guerra. 
Con la grandiosa Strafexpedition scatenata dagli austroungarici nel maggio del 1916, sulle Prealpi vicentine gli 
abitanti di interi paesi, donne vecchi e bambini, furono costretti precipitosamente ad abbandonare le loro case, sotto 
l’incalzare delle bombe. La tragedia del profugato rappresentò un momento terribilmente drammatico, con scene ed 
aspetti strazianti; i “convogli del dolore” diventavano una drammatica realtà per popolazioni che, per un anno intero, 
avevano vissuto e resistito accanto ai soldati italiani. 
 
Tempi di realizzazione 
Durata circa 2 h (narrazione e visita al Museo) 
Costo: 2,50 € la partecipazione all’attività (per alunno). 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 
 
Attività 
Guerra Bianca. Fuoco sotto la neve   
Laboratorio teatrale di didattica museale sulla Grande Guerra in alta montagna. Nato dalla collaborazione di Paola 
Rossi con il Museo del Risorgimento, racconta il fronte di guerra che si eleva fin sui 3.000 metri di quota. Le storie 
sono tratte da testi sulla guerra in montagna e da racconti pubblicati nel sito "Europeana", il più grande progetto 
europeo di raccolta e digitalizzazione delle memorie della Grande Guerra al quale il Museo del Risorgimento ha dato il 
proprio contributo scientifico. 
 
Tempi di realizzazione 
Durata circa 2 h (narrazione e visita al Museo). 
Costo: 2,50 € la partecipazione all’attività (per alunno). 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
Costo: 2,00 € ingresso Museo 
Attività gratuite: autogestite dall'insegnante con acquisto materiale didattico. 
Attività a pagamento: da definire con gli operatori di Piccionaia e Ardea. 
Possibilità di avvalersi del servizio di trasporto gratuito (Comune di Vicenza e comuni limitrofi): contattare Aim per 
prenotare il servizio (tel. 0444 394906 paolo.mozzo@aimvicenza.it). Da confermare. 
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31. IL MUSEO PER LA SCUOLA: PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI 
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

 
Promotore 
ARDEA - PINACOTECA - ITINERARI ARTISTICI   
Referente: Miriam Lucia Cola 
Indirizzo: stradella Barche 8 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3478727227 
Email: colamiriam@virgilio.it 
Sito web: www.associazione-ardea.it 
Codice fiscale: 02700810241 
 
Presentazione 
ARDEA, costituitasi nel 1998 ed in convenzione con il Comune di Vicenza, è il frutto di un’intensa esperienza 
maturata negli anni nel settore della didattica museale da gruppi di esperti con preparazione universitaria, che 
operano, ognuno con competenze specifiche, nei tre Musei cittadini. 
 
Finalità 
Sviluppare una più stretta connessione tra il mondo della scuola e quello della cultura del territorio per favorire la 
maturazione di una coscienza critica e la sensibilità per le problematiche storico-artistiche e ambientali. 
 
Obiettivi 
Tutti i progetti Dei Musei Civici hanno come obiettivo la riscoperta delle radici culturali della città, calate nel loro 
contesto storico e ambientale, per collegare le esperienze del passato con quelle del presente; lo stimolo alla curiosità 
di apprendere in un ambiente accogliente e ricco di proposte. 
 
Attività 
Il museo dialoga con l'arte moderna  
Opere figurative del passato saranno messe a confronto con quelle della pittura contemporanea per scoprirne 
similitudini inaspettate aldilà delle ovvie differenze. Nell'atelier della Pinacoteca gli alunni potranno sperimentare, 
osservare, creare. 
 
Tempi di realizzazione 
2 ORE 
 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 
 
Attività 
Marcello il Pifferaio magico   
L'Epifania di Marcello Fogolino sarà prima oggetto di una strategica caccia al tesoro e, successivamente, dello 
"smontaggio" e analisi per giungere alla comprensione della cultura che l'ha prodotto. Opera da affrontare soprattutto 
durante il periodo natalizio. 
 
Tempi di realizzazione 
1 ora e mezza 
 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 

Bambini dell'ultimo anno della scuola dell'Infanzia e alunni della scuola primaria. 
Gratuito: No 
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Attività 
Gli animali nell'arte   
Dopo una breve introduzione, animali "veri" e animali simbolici saranno ricercati e analizzati in alcune opere, per 
scoprire la loro funzione all'interno del quadro. Seguirà un laboratorio creativo presso l'aula didattica del Museo. 
 
Tempi di realizzazione 
1 ora e mezza o 2 ore con laboratorio. 
 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 

Bambini dell'ultimo anno della scuola dell'Infanzia e alunni della scuola primaria. 
Gratuito: No 
 
Attività 
Una favola di quadro   
Il paesaggio, teatro di fiabe e miti, sarà analizzato nell'opera di Paolo Fiammingo e messo a confronto con opere e 
leggende dell'estremo oriente che riguardano l'albero. Nell'aula didattica della Pinacoteca si approderà 
successivamente ad un laboratorio sull'albero, condotto da una pittrice giapponese. 
 
Tempi di realizzazione 
2 ore, con laboratorio, di giovedì e venerdì. 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 
 
Attività 
Il museo per la città   
l'itinerario, attraverso un gioco di orientamento con materiale strutturato appositamente, accompagnerà gli utenti a 
scoprire il palazzo-museo, attraverso un racconto che li guidi in alcune sale espositive per conoscere affreschi, 
mappamondi, ritratti, modellini di edifici scomparsi e conoscere un aspetto della Vicenza di un tempo. 
 
Tempi di realizzazione 
1 ora e mezza 
1 ora = in lingua straniera (inglese e/o francese) 
 
Destinatari 

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

Gratuito: No 
 
Attività 
Palladio e Palazzo Chiericati   
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 in Palazzo 
Chiericati. Seguirà la visita in loco, dai sotterranei al piano nobile. 
 
Tempi di realizzazione 
2 ore  
1 ora / 2 ore in lingua inglese e francese 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 
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Gratuito: No 
 
Attività 
Francesco Chiericati e Antonio Pigafetta   
L'itinerario prevede, anche attraverso una performance teatrale, la presentazione della figura di Francesco, prelato 
molto colto della famiglia Chiericati e del suo amico Antonio Pigafetta che circumnavigò il mondo al seguito di 
Magellano. L'itinerario si conclude con un laboratorio improntato sulle spezie orientali che saranno usate come 
medium di un elaborato creativo. 
 
Tempi di realizzazione 
2 ore con attrice e laboratorio 
 
Destinatari 

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

Gratuito: No 
 
Attività 
Ritratto di famiglia in un interno   
Moda, costume, cultura saranno studiati all'interno di alcuni ritratti di famiglie nobili del '500 per giungere ad uno 
spaccato d'epoca. Per gli alunni più piccoli ci sarà la possibilità di vestire "bambole" con i vestiti d'epoca. L'itinerario 
prevede anche una performance teatrale che aiuterà i bambini a comprendere alcune peculiarità del passato 
 
Tempi di realizzazione 
2 ore 
anche in lingua inglese (1 ora) 
 
Destinatari 

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

Gratuito: No 
 
Attività 
La grande guerra. Emozioni dal fronte   
si tratta di una mostra temporanea che, all'interno di una decina di stanze, si snoderà nei sotterranei di P. Chiericati. 
Gli studenti, sala dopo sala, affronteranno un tema o una emozione che faceva parte del vissuto dei soldati al fronte di 
guerra, chiusi nelle trincee: fuoco, rumore paura, fame, sete, freddo, brutalità , fango, riparo, attesa. La visita sarà 
preceduta, nell'aula didattica, da una presentazione storica per orientare gli studenti nel periodo storico di riferimento. 
 
Tempi di realizzazione 
1 ora (da settembre 2016 a febbraio 2017). 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 
 
Attività 
Testimoni di una chiesa scomparsa, S. Bartolomeo   
I ragazzi assisteranno ad un viaggio virtuale che li riporterà indietro nel tempo a scoprire com'era la chiesa 
quattrocentesca di S. Bartolomeo, distrutta a metà Ottocento per ricavarvi alcune sale dell'ospedale civile odierno. 
Seguirà una visita nella sala espositiva del Museo che riproduce l'interno della Chiesa. Gli studenti potranno 
osservare ed ammirare le opere, con particolare attenzione ai capolavori di Bartolomeo Montagna e Giovanni 
Bonconsiglio 
 
Tempi di realizzazione 
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1 ora e mezza 
 
Destinatari 

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

Gratuito: No 
 
Attività 
Al museo con l'artista   
I visitatori, accompagnati dall’artista Andrea Rossi Andrea, saranno invitati a relazionarsi con la Pinacoteca di Palazzo 
Chiericati nella sua valenza di edificio storico-museale ma sulla base anche del loro stesso vissuto. Attraverso vari 
media, l’artista intende attivare situazioni di discussione collettiva, per esempio sul ruolo del bene culturale e la sua 
valenza etica in rapporto con i propri aspetti identitari. 
 
Tempi di realizzazione 
2 ore ( giorno da concordare) 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
1H e 30' = 60,00€ per classe  
2H = 84,00€ per classe 
2H + attrice = 90,00€ per classe 
1H. in lingua straniera = 50,00€ per classe 
2H. in lingua straniera = 100,00€ per classe 
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32. IL MUSEO PER LA SCUOLA: LABORATORI D'ARTE 
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
ARDEA - PINACOTECA - ITINERARI ARTISTICI   
Referente: Miriam Lucia Cola 
Indirizzo: stradella Barche 8 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3478727227 
Email: colamiriam@virgilio.it 
Sito web: www.associazione-ardea.it 
Codice fiscale: 02700810241 
 
Presentazione 
ARDEA, costituitasi nel 1998 ed in convenzione con il Comune di Vicenza, è il frutto di un’intensa esperienza 
maturata negli anni nel settore della didattica museale da gruppi di esperti con preparazione universitaria, che 
operano, ognuno con competenze specifiche, nei tre Musei cittadini. 
 
Finalità 
Sviluppare una più stretta connessione tra il mondo della scuola e quello dell'arte italiana e non, per favorire la 
maturazione di una coscienza critica e la sensibilità per le problematiche storico - artistiche europee. 
 
Obiettivi 
La scoperta delle radici culturali comuni dell'Europa; lo stimolo alla curiosità di apprendere in un ambiente accogliente 
e ricco di proposte; conoscere il linguaggio specifico dell'arte attraverso i codici visivi del colore, della linea e della 
composizione all'interno del campo pittorico. 
 
Attività 
Henri Matisse e la danza del colore   
Attraverso giochi e attività laboratoriali, seguendo linee, colori e forme, il bambino sarà accompagnato nel mondo 
espressivo di Henri Matisse, per coglierne la forte energia e l’entusiasmo vitale. Scoperta, analisi e lettura di alcune 
sue opere (con il supporto di videoproiezioni) precederanno la realizzazione di un elaborato di classe. 
 
Tempi di realizzazione 
2 ore, di lunedì in laboratorio ARDEA, stradella Barche n. 8 
 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 

Bambini dell'ultimo anno della scuola dell'Infanzia e alunni della scuola primaria. 
Gratuito: No 
 
Attività 
Marc Chagall: fiabe in volo   
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, di lunedì, in laboratorio Ardea, stradella Barche n. 8 
 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 

Bambini dell'ultimo anno della scuola dell'Infanzia e alunni della scuola primaria. 
Gratuito: No 
 
Attività 
Vincent Van Gogh, emozioni di luce   
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Alcuni dipinti di Vincent Van Gogh, realizzati in varie fasi della sua esistenza, guideranno gli alunni nella 
ricostruzione/conoscenza della vita problematica e del mondo interiore di questo grande artista. I bambini 
giungeranno, attraverso materiale strutturato, alla comprensione della potenza e dei segreti della sua luminosa 
materia pittorica. Un laboratorio conclusivo porterà alla realizzazione di un elaborato di classe. 
 
Tempi di realizzazione 
2 ore di lunedì in laboratorio Ardea, stradella Barche, n.8 
 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 

Bambini dell'ultimo anno della scuola dell'Infanzia e alunni della scuola primaria. 
Gratuito: No 
 
Attività 
Vassilj Kandinskij: il suono del colore   
Il bambino sarà guidato nei segreti del mondo del colore e, successivamente, in quello della pittura di Kandinskij.  
Ricerca sinestesica: giochi per sperimentare il collegamento tra suono-musica e colore. Come si realizza tale rapporto 
nell’opera di V. Kandinskij. Scoperta, analisi e lettura di alcune opere di Kandinskij (con il supporto di videoproiezioni) 
precederanno la realizzazione di un elaborato di classe. 
 
Tempi di realizzazione 
2 ore di lunedì in laboratorio Ardea in stradella Barche n.8 
 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 

Bambini dell'ultimo anno della scuola dell'Infanzia e alunni della scuola primaria. 
Gratuito: No 
 
Attività 
Joan Miro', 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 di lunedì in laboratorio Ardea, stradella Barche n.8 
 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 

Bambini dell'ultimo anno della scuola dell'Infanzia e alunni della scuola primaria. 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
2 ore con laboratorio = 84,00 € 
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33. IL MUSEO PER LA SCUOLA. ITINERARI PALLADIANI   
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
ARDEA - PINACOTECA - ITINERARI ARTISTICI   
Referente: Miriam Lucia Cola 
Indirizzo: stradella Barche 8 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3478727227 
Email: colamiriam@virgilio.it 
Sito web: www.associazione-ardea.it 
Codice fiscale: 02700810241 

Presentazione 
ARDEA, costituitasi nel 1998 ed in convenzione con il Comune di Vicenza, è il frutto di un’intensa esperienza 
maturata negli anni nel settore della didattica museale da gruppi di esperti con preparazione universitaria, che 
operano, ognuno con competenze specifiche, nei tre Musei cittadini. 

Finalità 
Sviluppare una più stretta connessione tra il mondo della scuola e quello della cultura del territorio per favorire la 
maturazione di una coscienza critica e la sensibilità per le problematiche storico-artistiche e ambientali.In particolare 
saranno studiate le emergenze palladiane 

Obiettivi 
Tutti i progetti hanno come obiettivo la riscoperta delle radici culturali della città, calate nel loro contesto storico e 
ambientale, per collegare le esperienze del passato con quelle del presente; lo stimolo alla curiosità di apprendere 
con una metodologia ricca di proposte. 

Attività 
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 andranno a rintracciare il lessico e la poetica del grande architetto nei 
principali edifici pubblici del centro cittadino. 

Tempi di realizzazione 
Da 2 a 6 ore (intera giornata). 

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

Gratuito: No 

Attività 
Palladio ed il teatro olimpico   
Dopo un’introduzione in laboratorio sulla figura di Andrea Palladio, animata da attività con materiale appositamente 
pensato e adeguato ad ogni fascia d'età, analizzerà la frons scenae del Teatro Olimpico con materiale strutturato. 
Seguirà visita in loco. 

Tempi di realizzazione 
2 ore 

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

Attività 
La basilica palladiana   
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 analizzerà con materiale appositamente pensato per ogni età la serliana. 
Seguirà visita in loco. 

Tempi di realizzazione 
2 ore 

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

Dall'ultimo anno della scuola dell'infanzia 
Gratuito: No 

Attività 
About palladio   
Viaggio in lingua inglese e francese alla scoperta del genio e dell'opera 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, affinando allo 
stesso tempo il loro livello di conoscenza della lingua inglese (four skills) e francese. L'itinerario si svilupperà 
attraverso lo svolgimento di attività didattiche in laboratorio, per poi procedere con una visita agli edifici più importanti 
progettati da Palladio a Vicenza. 

Tempi di realizzazione 
Da 1 a 2 ore 

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

Gratuito: No 

Ripartizione costi 
2 ore = 84,00€ per classe 
4 ore= 160,00€ per classe 
intera giornata (h.9h/16) = 200,00€ per classe 
1 h. in lingua inglese e/o francese = 50,00€ per classe. 
2 h. in lingua inglese e/o francese = 100,00€ per classe 
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34. IL MUSEO PER LA SCUOLA: IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI S. CORONA 
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

 
Promotore 
ARDEA - PINACOTECA - ITINERARI ARTISTICI   
Referente: Miriam Lucia Cola 
Indirizzo: stradella Barche 8 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3478727227 
Email: colamiriam@virgilio.it 
Sito web: www.associazione-ardea.it 
Codice fiscale: 02700810241 
 
Presentazione 
ARDEA, costituitasi nel 1998 ed in convenzione con il Comune di Vicenza, è il frutto di un’intensa esperienza 
maturata negli anni nel settore della didattica museale da gruppi di esperti con preparazione universitaria, che 
operano, ognuno con competenze specifiche, nei tre Musei cittadini. 
 
Finalità 
Sviluppare una più stretta connessione tra il mondo della scuola e quello della cultura museale per favorire la 
maturazione di una coscienza critica e la sensibilità per le problematiche archeologiche, storico -artistiche e 
ambientali. Integrare i programmi scolastici attraverso la conoscenza della storia del territorio vicentino all’interno del 
più vasto contesto del mondo antico. 
 
Obiettivi 
Tutti i progetti sviluppati nei Musei Civici hanno come obiettivo la riscoperta delle radici culturali della città, calate nel 
loro contesto storico e ambientale, per collegare le esperienze del passato con quelle del presente; lo stimolo alla 
curiosità di apprendere in un ambiente accogliente e ricco di proposte. 
 
Attività 
I veneti antichi a Vicenza 
Un viaggio nel lontano mondo dei primi abitanti di Vicenza per rivivere gli usi, le tradizioni, i luoghi di culto e l’arte del 
popolo veneto con particolare riguardo al territorio vicentino e agli ex voto del santuario urbano di piazzetta San 
Giacomo. Sono previste esercitazioni di scrittura in lingua venetica. Abbinamenti facoltativi:  
Veneti ed Etruschi a confronto, con laboratorio di oreficeria  Laboratorio di tessitura.  Laboratorio di metallurgia. 
 
Tempi di realizzazione 
2 ore. 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 
 
Attività  
Ad mensam, l'alimentazione in epoca romana. 
Curiosando nel piccolo orto botanico allestito negli spazi museali, gli alunni potranno conoscere le abitudini alimentari 
dei Romani e il loro “galateo”. Durante la cena in una domus di un ricco romano e attraverso le ricette del famoso 
cuoco Apicio, si scopriranno tutti i segreti della succulenta ricchezza dei banchetti romani, anche con attività di 
sperimentazione diretta. 
 
Tempi di realizzazione 
2 ore 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 
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Attività 
Ad mensam con laboratorio. 
La nuova esposizione museale di alcune anfore da trasporto permette, da quest’anno, di organizzare un laboratorio 
finalizzato alla conoscenza dei molteplici e affascinanti significati di questi straordinari reperti. Attraverso la loro 
tipologia, le scritte impresse o dipinte, e il loro contenuto, si ricaveranno importanti notizie sulla provenienza degli 
ingredienti e sulle rotte commerciali che rimandano all’economia, alla società e alla cultura dell’epoca. 
 
Tempi di realizzazione 
4 ore 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 
 
Attività 
La pietra che parla 
La ricchezza del materiale epigrafico di età romana permette di conoscere sia i principali strumenti per la 
comprensione di queste straordinarie testimonianze sia le “storie” di vita che evidenziano aspetti inusuali e curiosi del 
mondo romano. Il percorso si avvale di esercitazioni in laboratorio per verificare, in prima persona, come scrivevano 
gli antichi Romani, utilizzando copie fedeli di strumenti scrittori. A conclusione dell’attività, “caccia all’epigrafe” nel 
Lapidario del Museo. 
 
Tempi di realizzazione 
2 ore 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 
 
Attività 
Come si viveva all'epoca dei longobardi   
Si scoprirà l’affascinante storia di questo popolo guerriero che apre le porte al Medioevo. Gli insediamenti, la struttura 
sociale, i riti, l’abbigliamento, le armi ed altri aspetti del quotidiano saranno rivelati via via dai reperti provenienti dal 
ducato longobardo di Vicenza. L’itinerario utilizza suggestive ricostruzioni, reperti originali e copie fedeli 
dell’armamento del guerriero che gli alunni potranno manipolare e indossare. 
 
Tempi di realizzazione 
1 ora e mezza. 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 
 
Attività 
C'era una volta Vicetia. 
La fisionomia della città in epoca romana andrà delineandosi anche alla luce dei più recenti rinvenimenti, tra i quali 
l’area archeologica sotto la Basilica palladiana. Le ricostruzioni virtuali,l’utilizzo di materiale strutturato e l’analisi dei 
reperti favoriranno la comprensione di alcuni aspetti della vita quotidiana dell’epoca. Particolare riguardo sarà 
dedicato alla domus del criptoportico, i cui reperti sono esposti da quest’anno in Museo.  
Abbinamento facoltativo: Percorso didattico in esterni tra i resti dell’antica Vicetia, compresa l’area archeologica della 
Basilica palladiana. 
 
Tempi di realizzazione 
2 ore + 2 ore itinerario facoltativo. 
Destinatari 
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 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 
 
Attività 
Dal teatro Berga all'Olimpico   
Si tratta di un percorso trasversale che contestualizzerà, dal punto di vista architettonico, storico e culturale, i due 
edifici ponendo in luce le relative analogie e differenze. L’itinerario comprende anche attività di laboratorio e una visita 
in esterni agli edifici trattati. 
 
Tempi di realizzazione 
2 ore e mezza 
 
Destinatari 

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

Gratuito: No 
 
Attività 
La moda nel mondo romano 
Gli alunni saranno incoraggiati a sviluppare le loro capacità di osservazione critica riguardo all’abbigliamento maschile 
e femminile dell’epoca romana per comprenderne l’importante funzione nell’antichità. Non mancherà l’opportunità di 
maneggiare suppellettili di vario genere tramite reperti originali e in copia, e di indossare i panni degli antichi romani. 
 
Tempi di realizzazione 
2 ore 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 
 
Attività 
Tra le “pieghe” di marmi antichi 
Il percorso didattico offre l’opportunità di conoscere dal vero vari aspetti e significati della scultura ellenistico-romana 
attraverso il “tesoro di statue antiche” portate da Roma dall’archeologo vicentino Egidio di Velo e da lui 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.   
 
Destinatari 

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

Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
1 ora e mezza = 60,00€  - 2 ore = 84,00€ - 2 ore e mezza = 100,00€ -  4 ore = 160,00€ 
 

 

 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 
 

 
 
 

 
 
  

Il P.O.F.T. 2016/2017 - 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 

 

62 

Adesione ai progetti SOLO dal sito 
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php NOVITÀ NOVITÀ 

35. IL MUSEO PER LA SCUOLA: LA CHIESA DI S. CORONA 
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

 
Promotore 
ARDEA - PINACOTECA - ITINERARI ARTISTICI   
Referente: Miriam Lucia Cola 
Indirizzo: stradella Barche 8 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3478727227 
Email: colamiriam@virgilio.it 
Sito web: www.associazione-ardea.it 
Codice fiscale: 02700810241 
 
Presentazione 
ARDEA, costituitasi nel 1998 ed in convenzione con il Comune di Vicenza, è il frutto di un’intensa esperienza 
maturata negli anni nel settore della didattica museale da gruppi di esperti con preparazione universitaria, che 
operano, ognuno con competenze specifiche, nei tre Musei cittadini. 
 
Finalità 
Sviluppare una più stretta connessione tra il mondo della scuola e quello della cultura del territorio per favorire la 
maturazione di una coscienza critica e la sensibilità per le problematiche storico-artistiche e ambientali.In particolare 
la Chiesa di S. Corona. 
 
Obiettivi 
Il progetto ha come obiettivo la riscoperta delle radici culturali della città, calate nel loro contesto storico e ambientale, 
per collegare le esperienze del passato con quelle del presente; lo stimolo alla curiosità di apprendere in un ambiente 
accogliente e ricco di proposte. 
 
Attività 
LA CHIESA DI S. CORONA   
Gli studenti potranno visitare la Chiesa di S. Corona mediante tre itinerari specifici: 

1. La Chiesa, la sua storia e la sua architettura. 
2. La pittura (Bellini, Montagna, Veronese). 
3. Il chiostro e le piante officinali. 

 
Tempi di realizzazione 

1. 1 ora e mezza con l'intervento di una attrice 
2. 1 ora e mezza 
3. 1 ora e mezza con l'intervento di una attrice 

 
Le visite saranno effettuate il mercoledì ed il venerdì dalle 9 alle 12. 
 
Destinatari 

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

Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
1 ora e mezza = 60,00€ 
1 ora e mezza con attrice = 70,00€ 
1 ora in lingua inglese = 50,00€ 
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36. LEGUMI E ALIMENTAZIONE: LA NUOVA MOSTRA DEL MUSEO NATURALISTICO 
ARCHEOLOGICO 

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

 
Promotore 
RSN RICERCHE E STUDI NATURALISTICI BIOSPHAERA S.C.S.   
Referente: Michele Ferretto 
Indirizzo: via Schio 4 - 36036 Torrebelvicino (VI) 
Telefono: 04451716489 
Email: info@cooperativabiosphaera.it 
Sito web: www.cooperativabiosphaera.it 
Codice fiscale: 01995910229 
 
Presentazione 
Didattica ambientale,promozione sensibilità naturalistica e della tutela e conoscenza ambientale. Attività 
outdoor,laboratori per le scuole (Museo Zannato, Museo di Vicenza, Musei Altovicentino, MUSE) progettazione di 
materiale educativo e didattico, giochi, multimedia, laboratori scientifici naturalistici ed ambientali, centri didattici, centri 
scientifici, campi avventura, turismo scolastico. 
 
Finalità 
La nuova mostra del Museo Naturalistico Archeologico in occasione dell’anno internazionale dei legumi 2016 ha lo 
scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui benefici nutrizionali dei legumi, sulle loro caratteristiche, sulle varietà 
locali, sull’importanza storica nel contesto veneto e vicentino, sulla produzione e sul consumo sostenibili. La mostra 
rappresenta un’opportunità per incoraggiare connessioni all’interno della catena del cibo al fine di fare un miglior uso 
delle proteine dei legumi, utilizzare meglio la rotazione delle colture e affrontare le sfide della società attuale. 
 
Obiettivi 

 Conoscere e identificare le varietà di legumi. 
 Conoscere e appronfondire legami tra coltivazioni, agricoltura e reti biologiche. 
 Inserire le coltivazioni nel contesto storico e archeologico, sia globale che locale. 
 Comprendere i cambiamenti storici legati al cibo 
 Ragionare sulle qualità alimentari dei cibi attuali. 
 Educare alla corretta e sana alimentazione. 
 Promuovere le varietà locali e i prodotti territoriali. 
 Ragionare sugli aspetti positivi della gobalizzazione, tra nuovi melting pot culturali e gastronomici. 
 Promuovere il ruolo del museo come luogo di dibattito e discussione delle problematiche alimentari moderne. 

 
Attività 
Il fagiolo Pino   
Seme, fusto, foglie, radici...quali parti si mangiano delle verdure? E come sono legate tutte queste parti dal ciclo vitale 
della pianta? Lo scopriamo attraverso il racconto del fagiolo Pino, aiutandoci anche con l’orto didattico del museo Di 
Vicenza. Laboratorio scientifico costruito con metodo IBSE, in cui osservare le varie fasi del seme (es. seme secco, 
seme appena germogliato, seme germogliato da 3 giorni). Dal seme alla pianta, ciclo vitale. Costruzione del seme con 
tutte le varie parti. 
 
Tempi di realizzazione 
Tre ore (mattina). 
 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
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Gratuito: No 
 
Attività 
Che cosa sono i legumi?   
Piccolo viaggio scientifico nel mondo delle Leguminose o Fabacee, per analizzare le caratteristiche che le rendono 
così importanti.  Classificazione delle varie specie, riconoscimento dei semi, caratteristiche biologiche, simbiosi 
batteriche, tropismo, proprietà alimentari… Laboratorio scientifico costruito con metodo IBSE di osservazione e 
“smontaggio” guidato delle parti della pianta, del fiore e del seme per ricostruire poi con occhio da vero scienziato una 
o più parti. 
 
Tempi di realizzazione 
Tre ore (mattina). 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 
 
Attività 
Cosa mangi? L’alimentazione, tra scienza e società   
I cibi come fonte di sostanze nutritive e le differenze che distinguono “buono” da “cattivo”. 
Piramide alimentare. Proteine, grassi, zuccheri. L’impronta ecologica del cibo che mangiamo. L’importanza e il ruolo 
dei legumi e le varietà a confronto. Laboratorio scientifico costruito con metodo IBSE, per analizzare con coloranti e 
metodi chimici le percentuali di amido e di proteine di alcuni legumi e altri cibi (es. pasta/riso, olio e piselli). 
 
Tempi di realizzazione 
Tre ore (mattina) 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Ultimo anno delle scuole primarie 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
A carico dei partecipanti. 
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37. LEGUMI E ALIMENTAZIONE: LA NUOVA MOSTRA DEL MUSEO NATURALISTICO 
ARCHEOLOGICO DI VICENZA 

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
ASSOCIAZIONE CULTURALE STUDIO D - ARCHEOLOGIA DIDATTICA MUSEOLOGIA   
Referente: Cinzia Rossato 
Indirizzo: Via San Pietro, 62 - 35139 Padova (PD) 
Telefono: 3491364173 
Email: info@studiodarcheologia.it 
Sito web: http://www.studiodarcheologia.it/ 
Codice fiscale: 03819530282 
 
Presentazione 
L'Associazione culturale Studio D si è specializzata nella comunicazione e nella didattica museale dell’archeologia 
presso il Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza, i Musei Archeologici Nazionali di Este (PD), Altino (VE), Adria 
(RO) e Fratta Polesine (RO), con percorsi attivi e laboratori che spaziano dalla preistoria, ai Veneti antichi "i 
Paleoveneti", all’età romana, fino al medioevo. 
 
Finalità 
La nuova mostra del Museo Naturalistico Archeologico, allestita nell’anno internazionale dei legumi 2016, ha lo scopo 
di sensibilizzare l’opinione pubblica sui benefici nutrizionali dei legumi, sulle loro caratteristiche, sulle varietà locali, 
sull’importanza storica nel contesto veneto e vicentino, sulla produzione e sul consumo sostenibili. La mostra 
rappresenta un’opportunità per incoraggiare connessioni all’interno della catena del cibo al fine di fare un miglior uso 
delle proteine dei legumi, utilizzare meglio la rotazione delle colture e 
affrontare le sfide della società attuale. 
 
Obiettivi 

 Conoscere e identificare le varietà di legumi. 
 Conoscere e approfondire legami tra coltivazioni, agricoltura e reti biologiche. 
 Inserire le coltivazioni nel contesto storico e archeologico, sia globale che locale. 
 Comprendere i cambiamenti storici legati al cibo e all’alimentazione. 
 Ragionare sulle qualità alimentari dei cibi attuali. 
 Educare alla corretta e sana alimentazione. 
 Promuovere le varietà locali e i prodotti territoriali. 
 Ragionare sugli aspetti positivi della globalizzazione, tra nuovi melting pot culturali e gastronomici. 
 Promuovere il ruolo del museo come luogo di dibattito e discussione delle problematiche alimentari moderne. 

 
Attività 
Non solo pane … legumi e altri cibi della preistoria   
Le testimonianze archeologiche della preistoria permettono di esplorare le principali “tappe alimentari” dei nostri 
antenati e di conoscere le specie vegetali coltivate nell’antichità, tra le quali un ruolo importante era assegnato a 
cereali e legumi. Scopriremo come anche i resti umani possano raccontare condizioni di vita e abitudini alimentari 
degli antichi abitanti di Fimon. 
 
Tempi di realizzazione 
2 h in museo + 1 h di laboratorio. 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 
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Gratuito: No 
 
Attività 
Legumi & Legami   
Un viaggio tra le diversità per scoprire abitudini, usi e tradizioni legati al cibo nelle culture del mondo. Esplorando le 
varie specie di legumi, le loro storie e le loro ricette, scopriremo come essi possano diventare “semi nutrienti per 
costruire legami interculturali”. La visita interattiva della mostra sarà completata con un’attività di laboratorio che 
prevede la realizzazione di un oggetto utilizzando varie specie di legumi. 
 
Tempi di realizzazione 
2 h in museo + 1 h di laboratorio. 
 
Destinatari 

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

Gratuito: No 
 
Attività 
Semi e legumi: i tesori di Pippo Criceto   
Il Criceto Pippo ha nascosto il suo tesoro fatto di tanti semi colorati e di varie forme: gialli, verdi, rossi, tondi, grossi, 
piccoli … ma che cosa saranno? Attraverso giochi e attività sensoriali impariamo a conoscere semi e legumi 
attraverso non solo il gusto e la vista, ma anche con il tatto, l’olfatto e l’udito … perché anche i semi possono suonare! 
 
Tempi di realizzazione 
1 h e 30' di visita/laboratorio alla mostra 
 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
Le attività in Museo hanno una durata di 3 h e prevedono: 2 h di visita interattiva alla mostra + 1 h di laboratorio. Il 
costo dell’attività è di €6/ragazzo + biglietto ingresso al Museo. La proposta per l'infanzia ha la durata di 1,30 h al 
costo di € 4/bambino. 
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38. L'ARCHEOLOGIA PER LA SCUOLA: LA PREISTORIA AL MUSEO NATURALISTICO 
ARCHEOLOGICO DI VICENZA 

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
ASSOCIAZIONE CULTURALE STUDIO D - ARCHEOLOGIA DIDATTICA MUSEOLOGIA   
Referente: Cinzia Rossato 
Indirizzo: Via San Pietro, 62 - 35139 Padova (PD) 
Telefono: 3491364173 
Email: info@studiodarcheologia.it 
Sito web: http://www.studiodarcheologia.it/ 
Codice fiscale: 03819530282 
 
Presentazione 
L'Associazione culturale Studio D si è specializzata nella comunicazione e nella didattica museale dell’archeologia 
presso il Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza, i Musei Archeologici Nazionali di Este (PD), Altino (VE), Adria 
(RO) e Fratta Polesine (RO), con percorsi attivi e laboratori che spaziano dalla preistoria, ai Veneti antichi "i 
Paleoveneti", all’età romana, fino al medioevo. 
 
Finalità 
Il Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza, attraverso i numerosi reperti archeologici, racconta la storia e 
l’ambiente del territorio vicentino a partire dalle più antiche testimonianze databili al Paleolitico Medio. Il progetto 
contribuisce alla valorizzazione e alla conoscenza di tale patrimonio, in particolare del settore preistorico, sviluppando 
il rapporto con il territorio e sensibilizzando i giovani alla consapevolezza delle proprie radici ed al rispetto del proprio 
ambiente e del patrimonio culturale. 
 
Obiettivi 

 Approfondire la conoscenza della preistoria attraverso le testimonianze archeologiche del vicentino.  
 Collegare lo studio della macro (Europa, Italia) con quello della microstoria (Veneto) completando le nozioni 

acquisite in classe con la scoperta dei “tesori di casa”.  
 Promuovere l’apprendimento dell’evoluzione sociale, storico-culturale e del ruolo svolto dall’uomo 

nell’ambiente. 
 Valorizzare il patrimonio storico-archeologico del Museo e del territorio. 
 Vivere il patrimonio culturale da protagonisti provando il piacere della scoperta e creando un legame di 

appartenenza al territorio, inteso come educazione al patrimonio locale e conoscenza del territorio stesso. 
 Sviluppare l’interesse e l’affettività per i beni culturali come tappa fondamentale della formazione di studente e 

di cittadino, diventando parte attiva nella valorizzazione del patrimonio. 
 
Attività 
La selce, l’orso e l’alce: il Paleolitico nel territorio vicentino   
Ricostruiamo la vita degli antichi cacciatori e raccoglitori, esperti conoscitori delle risorse di un peculiare ambiente, 
utilizzando i reperti esposti nella sezione naturalistica e in quella archeologica del Museo. All’attività in museo viene 
abbinato un laboratorio a scelta tra: Vietato non toccare (manipolazione di reperti originali), Selce … all’attacco! o 
Trofei di caccia come ornamenti. 
 
Tempi di realizzazione 
2 h in museo + 1 h di laboratorio. 
 
Destinatari 

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

Gratuito: No 
 
Attività 
I vasi a bocca quadrata e la pintadera: il Neolitico nel territorio vicentino   
Utilizzando i reperti esposti in Museo, approfondiamo la conoscenza di un ambiente naturale e di un sito archeologico 
(Molino Casarotto), fondamentali per ricostruire e comprendere i grandi cambiamenti del Neolitico. All’attività in museo 
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viene abbinato un laboratorio a scelta tra: Vietato non toccare (manipolazione di reperti originali), Maciniamo antichi 
cereali, Vasi neolitici o Tatuaggi preistorici. 
 
Tempi di realizzazione 
2 h in museo + 1 h di laboratorio. 
 
Destinatari 

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

Gratuito: No 
 
Attività 
Le età della pietra: Paleolitico e Neolitico del territorio vicentino   
Percorso attivo diacronico tra le sale del museo. Confrontando le scelte degli ambienti e i manufatti più rappresentativi 
del Paleolitico e del Neolitico del territorio vicentino, si ripercorrono i diversi modi di vivere delle ‘età della pietra’. 
All’attività in museo viene abbinato un laboratorio a scelta tra: Vietato non toccare, Selce … all’attacco!, Vasi neolitici 
o Tatuaggi preistorici. 
 
Tempi di realizzazione 
2 h in museo + 1 h di laboratorio. 
 
Destinatari 

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

Gratuito: No 
 
Attività 
Ri-passa con noi: la preistoria   
Un percorso interattivo tra le sale del museo al fine di ripassare la preistoria al rientro dalle vacanze estive: dal 
Paleolitico all’Età dei Metalli, si ripercorrono i grandi cambiamenti avvenuti nell’Età della Pietra, ponendo particolare 
attenzione al passaggio dalla preistoria alla storia e fornendo le premesse utili allo studio delle prime civiltà antiche. 
 
Tempi di realizzazione 
Consigliato per i mesi autunnali, al rientro dalle vacanze estive. 2 h in museo + 1 h di laboratorio. 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
Consigliato per le classi 4 
Gratuito: No 
 
Attività 
Legumi e alimentazione: la nuova mostra del Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza   
In occasione della mostra sui legumi che sarà allestita nell’autunno 2016, vengono proposti alcuni percorsi didattici sul 
tema dell’alimentazione nella preistoria e sul ruolo fondamentale di cereali e legumi all’interno delle diete dei nostri 
antenati. Le proposte sono esposte nel progetto dedicato alla mostra. 
 
Tempi di realizzazione 
A partire da novembre 2016. 
 
Destinatari 

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

Gratuito: No 
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Ripartizione costi 
Le attività in Museo hanno una durata complessiva di 3 h e prevedono: 2 h di visita interattiva tra le sale del museo + 
1 h di laboratorio in aula didattica. Il costo dell’attività è di €6/ragazzo + biglietto ingresso al Museo. 
E' possibile effettuare solo le 2 h di visita interattiva al museo al costo di €5/ragazzo + biglietto ingresso al Museo. 
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39. GALLERIE D’ITALIA - PALAZZO LEONI MONTANARI, VICENZA-PERCORSI DIDATTICI 
DEDICATI ALLE COLLEZIONI PERMANENTI E ALLE MOSTRE TEMPORANEE   

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: 0444.991222 
Email: elena.milan@intesasanpaolo.com 
Sito web: www.gallerieditalia.com 
Codice fiscale: 00799960158 
 
Presentazione 
Le Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, polo museale di Intesa Sanpaolo a Vicenza, sono allestite in una 
dimora seicentesca, caratterizzata da un’esuberante decorazione interna di gusto barocco. Vi sono esposte in via 
permanente tre collezioni d’arte appartenenti alla Banca: la raccolta di ceramiche attiche e magnogreche, i dipinti del 
Settecento veneto e la collezione di icone russe. 
 
Finalità 

 Avvicinare alle Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari e alle collezioni artistiche in esse contenute le 
giovani generazioni, nella consapevolezza dell’alto valore educativo dell’opera d’arte, in quanto straordinaria 
sintesi del cammino umano. 

 
Obiettivi 

 Favorire un approccio interdisciplinare, interculturale e autobiografico alla conoscenza storico-artistica, veicolo 
di nuove riflessioni e forme di espressione. 

 Offrire alla scuola l’opportunità di sperimentare una serie di proposte strutturate, calibrate nel rispetto di 
diverse età, abilità e culture. 

 
Attività 
Tesori di Palazzo Leoni Montanari. 
Cogliere il significato delle decorazioni barocche e neoclassiche del palazzo, per avvicinare in modo attivo e creativo 
la conoscenza di un periodo importante della storia di Vicenza e del mondo. 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.  
Laboratorio espressivo: 30-60 min., a seconda dell’età e della tipologia dell’attività artistica o letteraria. 
 
Destinatari 

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

Gratuito: Sì 
 
Attività 
Tempo dell’antico.  
Conoscere il linguaggio formale e la spiritualità della ceramica attica e magnogreca, con percorsi didattici di carattere 
multidisciplinare che prevedono 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. 
Laboratorio espressivo: 30-60 min., a seconda dell’età e della tipologia dell’attività artistica o letteraria. 
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Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: Sì 
 
Attività 
Memorie del Settecento   
Attraversare la storia del secolo dei Lumi, grazie alle immagini e ai 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.  
Laboratorio espressivo: 30-60 min., a seconda dell’età e della tipologia dell’attività artistica o letteraria. 
 
Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: Sì 
 
Attività 
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.  
Laboratorio espressivo: 30-60 min., a seconda dell’età e della tipologia dell’attività artistica o letteraria. 
 
Destinatari 

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

Gratuito: Sì 
 
Attività 
Caccia alla musica nelle Gallerie.  
Il progetto di didattica musicale mette in relazione il patrimonio artistico delle Gallerie e la musica eseguita dal vivo 
dall'Ensemble Musagète. L'attività mira a costruire associazioni significative tra musica e immagini, sollecitando la 
fantasia dei partecipanti. Il percorso didattico prevede quattro diversi laboratori musicali, articolati in base all’età dei 
partecipanti. 
 
Tempi di realizzazione 
Laboratorio musicale di 60-75 min. 
 
Destinatari 

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

Gratuito: Sì 
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Attività 
Il crocefisso di Araceli   
Palazzo Leoni Montanari e chiesa di Santa Maria di Araceli uniti in un dialogo d’eccezione, per svelare una pagina 
memorabile della vita cittadina. In mostra un prezioso crocefisso medievale, da inserire con cura nell’originario tessuto 
storico e simbolico, dopo il recente restauro svolto nell’ambito del progetto “Restituzioni” (dal 29 settembre all’11 
dicembre 2016). 
 
Tempi di realizzazione 
Itinerario tematico: 45-75 min., a seconda dell’età.  
Laboratorio espressivo: 30-60 min., a seconda dell’età e della tipologia dell’attività artistica o letteraria. 
 
Destinatari 

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

Gratuito: Sì 
 
Attività 
Giovanni Bellini   
Avvicinare il significato storico e simbolico di un capolavoro dell’arte veneta, La trasfigurazione di Cristo, destinato in 
origine a una cappella del Duomo di Vicenza. La mostra temporanea offre un’occasione straordinaria per scoprire 
alcuni aspetti della biografia dell’artista veneziano e del suo rapporto privilegiato con la città berica (dal 29 settembre 
all’11 dicembre 2016). 
 
Tempi di realizzazione 
Itinerario tematico: 45-75 min., a seconda dell’età.  
Laboratorio espressivo: 30-60 min., a seconda dell’età e della tipologia dell’attività artistica o letteraria. 
 
Destinatari 

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

Gratuito: Sì 
 
Attività 
Zuccarelli incontra Palladio   
Un artista-viaggiatore del Settecento, Francesco Zuccarelli, attraverso gli enigmi racchiusi nella Veduta ideale di 
Vicenza, replicata in due dipinti gemelli, messi a confronto nella mostra temporanea. Il percorso si svolge come una 
sorta di giallo palladiano alla scoperta di indizi presenti nella composizione pittorica (dal 2 dicembre 2016 al 2 giugno 
2017). 
 
Tempi di realizzazione 
Itinerario tematico: 45-75 min., a seconda dell’età.  
Laboratorio espressivo: 30-60 min., a seconda dell’età e della tipologia dell’attività artistica o letteraria. 
 
Destinatari 

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

Gratuito: Sì 
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Attività 
Formazione docenti   
Un invito a conoscere le collezioni delle Gallerie e le mostre temporanee, per attivare un rapporto di collaborazione e 
di interazione tra il museo e il mondo della scuola. 
 
Tempi di realizzazione 
Incontri di presentazione delle attività (60 minuti). Date: 16/09, ore 17 - 21/09. ore 15.30 - 04 /10 ore 17 
Seguiranno poi alcuni percorsi di approfondimento, suddivisi per ambiti tematici. 
 
Destinatari 

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

Gratuito: Sì 
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40. 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 
Codice fiscale: 00522920248 
 
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. 
 
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 
Il mio taccuino di viaggio.  
L’attività unisce un laboratorio creativo alla visita alla mostra “Nella mente di Vincenzo Scamozzi”: 1) all’inizio dell’a.s. 
gli insegnanti riceveranno un foglio di istruzioni per far costruire ad ogni alunno, in classe, il proprio taccuino; 2) gli 
alunni parteciperanno a una visita guidata alla mostra; 3) subito dopo la visita, gli alunni percorreranno un itinerario da 
contra’ Porti a piazza dei Signori (c. 150 metri) e descriveranno sul proprio taccuino, a parole e/o con disegni dal vivo, 
gli edifici palladiani incontrati. 
 
Tempi di realizzazione 
L’attività sarà disponibile da settembre a novembre 2016. Richiede il tempo necessario alla costruzione dei taccuini in 
classe + 90 minuti fra visita alla mostra e itinerario con disegno dal vivo. 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 
 
Attività 
Casa dolce casa.   
Tane, nidi, alveari, formicai: che cosa hanno in comune con le nostre case? Con questo laboratorio creativo mettiamo 
a confronto le costruzioni degli animali con quelle degli uomini, affrontando in modo semplice e diretto alcuni dei temi 
fondamentali dell’architettura, quale ad esempio il rapporto tra forma e funzione. 
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Tempi di realizzazione 
L’attività sarà disponibile da ottobre 2016 a maggio 2017. Richiede 90 minuti di tempo. 
 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 

Gratuito: No 
 
Attività  
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 
L’attività sarà disponibile da ottobre 2016 a maggio 2017. Richiede 90 minuti di tempo. 
 
Destinatari 

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

Gratuito: No 
 
Attività  
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 
L’attività sarà disponibile da ottobre 2016 a maggio 2017. Richiede 90 minuti di tempo. 
 
Destinatari 

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

Gratuito: No 
 
Attività  
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. I partecipanti 
hanno l’opportunità di usufruire di materiali – modelli architettonici, libri e disegni in facsimile, strumenti di misurazione 
– non accessibili ai normali visitatori. 
 
Tempi di realizzazione 
L’attività sarà disponibile da ottobre 2016 a maggio 2017. Richiede 90 minuti di tempo. 
 
Destinatari 

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

Gratuito: No 
 
Attività  
Il mio Palladio.   
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L’attività unisce un laboratorio creativo alla visita alla mostra “Palladio: l’enigma del volto”. Con la barba o senza? 
Calvo o capelluto? Il vero volto di Andrea Palladio resta un mistero ma durante la visita guidata alla mostra i bambini 
potranno scegliere la versione che più risponde al loro immaginario. Dopo la visita ci sposteremo nella sala didattica 
del museo e ogni alunno potrà dare a Palladio altre facce, sempre diverse, giocando con i pezzi di un puzzle creato 
per l’occasione. 
 
Tempi di realizzazione 
L’attività sarà disponibile da dicembre 2016 a maggio 2017. Richiede 90 minuti di tempo fra visita alla mostra e 
laboratorio creativo presso il museo. 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
Il Palladio Museum si fa carico dei costi di organizzazione e didattica. A carico delle scuole sono le eventuali spese di 
trasporto da/a scuola e l'ingresso al museo: scuole primarie e secondarie di 1° grado 2,00 euro/alunno; scuole 
secondarie di 2° grado 4,00 euro/alunno; gratuito per alunni con disabilità e per insegnanti. 
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41. VICENZA PER MANO: ITINERARI TURISTICI CON I COMPAGNI DEL POLO TURISTICO-
ENOGASTRONOMICO DELL'IIS DA SCHIO 

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 
Promotore 
Referente: ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DA SCHIO PROF.SSA ANNI BARBARA 
Indirizzo: Via Baden Powell, 33 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3471346343 
Email: barbara.anni@adaschio.com 
Sito web: www.adaschio.gov.it 
Codice fiscale: 80014290243 
 
Presentazione 
L’Istituto con gli indirizzi Enogastronomico e Turistico sta da anni mettendo a disposizione del territorio le 
professionalità degli studenti,anche allo scopo di far conoscere l’Offerta Formativa.Il polo turistico-eno si sta aprendo 
alla città al fine di sperimentare percorsi formativi e collaborazioni con soggetti pubblici-privati per promuovere 
l'immagine turistica ed enogastronomica di Vicenza. 
 
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 
Vicenza per mano: itinerari turistici con i compagni del polo Turistico-Enogastronomico dell'IIS Da Schio  
Ai ragazzi saranno proposti due 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 una/due settimane in base alle richieste,nel periodo compreso tra fine febbraio e 
metà marzo 2017, con presentazione ufficiale a gennaio. 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
Allievi frequentanti la classe 2^media della città e prima periferia 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
Il Da Schio si assume i costi del personale del Gruppo di lavoro,dei corsi di formazione con esperti in 
comunicazione,della formazione delle guide con personale specializzato ed i costi relativi alla stampa di volantini e 
brochure. All’Assessorato viene chiesto di assumersi i costi per la merenda e per i trasporti al fine di accompagnare gli 
alunni al Da Schio per la merenda e il rientro a scuola. 
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42. MUSEO DIOCESANO...CI ANDIAMO? 
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 
Codice fiscale: 95002320240 
 
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 
Ci piacerebbe fare conoscere aspetti della storia, dell'arte e della cultura locale attraverso le testimonianze presenti in 
Museo e in alcuni siti artistici ad esso collegati. Ci piacerebbe fare del Museo un luogo educativo e di apprendimento, 
da vivere in modo attivo e consapevole coinvolgendo gli studenti alla “scoperta” e al “fare”. Cercheremo di rendere 
accessibili i contenuti specifici attraverso attività dirette e di esperienza partecipata. 
 
Obiettivi 
Educare al rispetto del bello e della storia; capire che attraverso le testimonianze del passato possiamo comprendere 
molte cose di ciò che siamo oggi; imparare a conoscere; imparare a fare, imparare e vivere con gli altri; imparare ad 
essere; familiarizzare con l'ambiente museo; riconoscere le tracce storiche presenti sul territorio; apprezzare i reperti 
archeologici e le opere artistiche; sviluppare le capacità di osservazione grazie a diverse modalità di lettura delle 
opere d'arte. 
 
Attività 
Bartolomeo tra eresie e ordini mendicanti  
Studenti attori! Mettiamo in scena Vicenza al tempo della nascita dei comuni, del "perfido Ezzelino" e del suo 
"rivale" Bartolomeo da Breganze. Attività che si svolge dentro e fuori il museo con uno studio topografico della città e 
poi con una “caccia al monumento” tra le vie della Vicenza medioevale. La visita si conclude con la visione della 
Reliquia della  Spina e del Piviale dei Pappagalli e con la teatralizzazione dei fatti narrati. 
In omaggio a tutti i partecipanti un bellissimo sussidio a colori con storie, giochi, informazioni utili per il ripasso in 
classe e a casa! 
 
Tempi di realizzazione 
2 ore 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
Particolarmente adatto a chi affronta lo studio dell'epoca comunale. 
Gratuito: No 
 
Attività 
Africa Magica   
Viaggio in Africa attraverso i sensi, alla scoperta della straordinaria e unica collezione di maschere, statue e feticci! 
Musica, sperimentazione tattile, olfattiva e gustativa, scrittura creativa! Un modo diverso per capire e scoprire il 
grande continente africano. Precede la visita-attiva un filmato che permette di contestualizzare i manufatti esposti. 
 
Tempi di realizzazione 
2 ore 
 
Destinatari 
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 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 
 
Attività 
Dentro l’immagine   
Cosa raccontano i quadri? Quali segreti sono celati dietro alla scelta di alcuni colori, di alcuni animali, di alcune specie 
arboree, di alcune forme geometriche? Gli alunni sono guidati alla lettura dell’opera d’arte. Il percorso si articola in tre 
tappe: lo studio, la pratica e l’interpretazione creativa. Attraverso diverse attività i ragazzi si cimentano nell’analisi 
tecnico-formale (“Osservare: a me gli occhi”), iconografica (“Parlare: l’intervista”) ed emotiva (“Sentire: un po’ di vita”) 
di alcuni dipinti della pinacoteca. 
 
Tempi di realizzazione 
2 ore 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 
 
Attività 
L’Africa racconta: “La fiaba del Piccolo Chaka”   
Viaggio in Africa attraverso la straordinaria e unica collezione di maschere, statue e feticci ospitata nel nostro Museo. I 
bambini potranno indossare qualche maschera, toccare alcune oggetti e utilizzare strumenti musicali tradizionali 
africani.  
Il percorso prevede la visione di un filmato che racconta la vita in un villaggio tradizionale africano attraverso gli occhi 
di un bambino; seguirà una “caccia alle opere” nella sezione etnografica con l’ausilio di schede; un momento di 
condivisione finale conclude il percorso (“Africa-puzzle”, “Mischiastorie” o ”La capanna da abitare”). 
 
Tempi di realizzazione 
2 ore 
 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 

Ultimo ciclo infanzia; tutte le classi della primaria. 
Gratuito: No 
 
Attività 
L'arca di Noè   
Racconteremo ai bambini, in modo giocoso e partecipato, la storia biblica di Noè. Seguendo il racconto, andremo alla 
scoperta degli animali nascosti tra le opere del Museo e trasformeremo magicamente i bambini in tanti animali pronti 
ad entrare nella grande arca di legno colorato! La composizione di un vivace puzzle e la scheda “Popola l’Arca” 
conclude l’esperienza. Vi è la possibilità -con un piccolo costo aggiuntivo- di integrare il percorso con un laboratorio 
creativo che prevede la realizzazione di una Pagina Pop-up. 
 
Tempi di realizzazione 
2 ore 
 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 

Ultimo ciclo dell'infanzia; primo ciclo primaria. 
Gratuito: No 
 
Attività 
Vicenza paleocristiana - Visita alla chiesa dei S.S. Felice e Fortunato   
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Dov'era l'antica necropoli romana di Vicetia? Dove si radunavano i primi cristiani e dove trovano sepoltura i primi 
martiri vicentini? Com'era strutturata una basilica paleocristiana e quali sono i simboli utilizzati in quell'epoca? Viaggio 
nella storia visitando l'antica chiesa dei Ss.Felice e Fortunato: museo lapidario, mosaici, martyrion, cripta! 
 
Tempi di realizzazione 
2 ore 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 
 
Attività 
Archeologo per un giorno - Visita alla chiesa dei Ss. Felice e Fortunato   
Come indaga il passato l'archeologo? Che strumenti usa e che cosa si nasconde sotto ai nostri piedi? Lo scopriamo 
visitando la chiesa dei Ss. Felice e Fortunato e l’annesso Museo lapidario con l’ausilio del QUADERNO 
DELL'ARCHEOLOGO e del CUBO STRATIGRAFICO! Dall'antica necropoli romana alla chiesa di oggi!Mosaici, 
sarcofagi, reperti per 2000 anni di storia! 
 
Tempi di realizzazione 
2 ore 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
Gratuito: No 
 
Attività 
L’oratorio di san Nicola al tempo delle confraternite e della riforma cattolica   
Vi portiamo a scoprire uno scrigno prezioso poco conosciuto dove si sono sfidati a colpi di pennello i due 
maggiori artisti del Seicento vicentino: Giulio Carpioni e Francesco Maffei. 
Percorso con gioco a squadre sui temi della riforma protestante, controriforma (riforma cattolica) e nascita di antiche 
strutture di welfare: le confraternite! 
 
Tempi di realizzazione 
2 ore 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
Gratuito: No 
 
Attività 
“Le carte che ridono”. La nascita di un codice miniato in un antico scriptorium medioevale  
Come si scriveva prima della rivoluzione di Gutenberg? Quali supporti si utlizzavano prima della carta? Sbirciamo 
dentro ad uno scriptorium medioevale toccando con mano antichi supporti e materiali per la scrittura. L’itinerario 
affronterà i diversi aspetti legati al manufatto libro: dalla produzione della pergamena alla legatura, dalla scrittura alla 
miniatura per cui “ridon le carte", dall’ascolto del canto fratto gregoriano fino alla redazione delle regole senza tempo 
per la conservazione dei libri. In conclusione il laboratorio creativo il “libro che si fa”. 
 
Tempi di realizzazione 
2 ore 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Ultimo ciclo primaria; secondaria di I grado. 
Gratuito: No 
 
Attività 
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Assassinio nella Cattedrale   
Caso investigativo ambientato nella Vicenza al tempo dei castelli e dei vescovi-conti! I ragazzi si trasformano in 
detective a spasso nei secoli. Visita al Museo Diocesano, alla torre campanaria 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. 
In omaggio a tutti i partecipanti un bellissimo sussidio a colori con storie, giochi, informazioni utili per il ripasso in 
classe e a casa! 
 
Tempi di realizzazione 
2 ore 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
Gratuito: No 
 
Attività 
I vescovi vicentini della riforma cattolica nella Vicenza rinascimentale - Visita alla Loggia Zeno, al Museo, alla 
Cattedrale e alla chiesa di Santa Corona.  
La chiesa vicentina ai tempi della controriforma attraverso i suoi vescovi! Percorso tra quadri, medaglie e interventi 
architettonici nel cuore religioso di Vicenza: la Piazza del Duomo...con una piccola deviazione alla chiesa di Santa 
Corona! Un itinerario un po' inedito che ci porterà nel cortile del palazzo Vescovile a scoprire la preziosissima 
Loggetta Zeno, e alcuni interventi palladiani poco noti! 
 
Tempi di realizzazione 
2 ore 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
60,00 €/classe (attività didattica) + 1,00€/studente (ingresso al Museo). 
Il "laboratorio pop up" del percorso Arca di Noè e il Percorso "Le carte che ridono": 70,00 €/classe (attività didattica) + 
1,00€/studente (ingresso al Museo). 
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43. AREA ARCHEOLOGICA DELLA CATTEDRALE: VICENZA ROMANA E NON SOLO! 
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 
Codice fiscale: 95002320240 
 
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 
Il progetto mira a far conoscere uno straordinario sito archeologico di 750 mq, sotto alla Cattedrale, aperto al pubblico 
il 20 dicembre 2014 (convenzione del Museo Diocesano Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto), dopo un 
lunghissimo periodo di scavi e interventi che si sono succeduti dal 1944 a oggi.  
Lo spazio documenta edifici di culto dall’epoca paleocristiana a quella romanica oltre che costruzioni pertinenti 
l’edilizia privata con tracce di una grande domus trasformata in domus ecclesiae nell III secolo. 
 
Obiettivi 

 Scoprire alcuni aspetti delle origini romane e i successivi sviluppi in epoca medioevale della città di Vicenza; 
 conoscere l’organizzazione dello spazio urbano di epoca romana (sistema viario ed edilizia cittadina) 

attraverso le testimonianze archeologiche superstiti in città e nel Museo Diocesano; 
 conoscere l'antico quartiere residenziale di Vicetia e il luogo dove si è sviluppata la Cattedrale delle origini; 
 conoscere gli aspetti della vita civile e religiosa degli antichi abitanti di Vicenza; 
 capire le diverse funzioni dei manufatti e delle strutture osservati durante l’itinerario; 
 individuare e interpretare le fonti materiali per comprendere la storia del passato; 
 capire il concetto di stratigrafia archeologica. 
 

Attività 
Viaggio nel tempo. Alla scoperta di Vicetia romana   
Com'era l'antico quartiere residenziale di Vicetia? Lo scopriremo passeggiando nell'attuale piazza Duomo visitando: il 
Museo Diocesano e i suoi reperti di età romana; il criptoportico; la strada romana e la domus sotto la Cattedrale! 
Durante l’attività i bambini più piccoli si trasformeranno in antichi costruttori utlizzando modelli in gommapiuma per 
concretizzare con un’esperienza diretta quanto appreso. Per le scuole primarie in omaggio un divertente fumetto che 
racconta le vicende di Tito e Matteo nella Vicetia romana utile per il ripasso in classe e a casa! 
 
Tempi di realizzazione 
2 ore 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Per gli studenti che affrontano durante l'anno scolastico lo studio della storia romana 
Gratuito: No 
Attività 
Vicenza nascosta: visita all'area archeologica della Cattedrale   
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Il percorso si svolge presso l’area archeologica sotto alla Cattedrale e nella sezione archeologica del Museo 
Diocesano. L’itinerario è strutturato in 4 diversi momenti: 

1. La linea del tempo 
2. Il cubo stratigrafico 
3. Occhio alla mappa 
4. Storia Quiz  

Un modo giocoso e divertente per capire cosa si nasconde sotto ai nostri piedi e come ciò che vediamo oggi -in molti 
casi- sia la trasformazione di ciò che è stato ieri. Dall'età romana a quella romanica attraverso le suggestioni di un 
mondo sotterraneo! 
 
Tempi di realizzazione 
2.5 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/alunno per l’ingresso al museo. 
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44. LA BIBLIOTECA “LA VIGNA” PER LA SCUOLA 
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
CENTRO DI CULTURA E CIVILTÀ CONTADINA BIBLIOTECA INTERNAZIONALE "LA VIGNA"   
Referente: Cecilia Magnabosco 
Indirizzo: contrà Porta S. Croce, 3, Vicenza - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444543000 
Email: biblio@lavigna.it 
Sito web: www.lavigna.it 
Codice fiscale: 95004540241 
 
Presentazione 
La Biblioteca Int. “La Vigna” è un istituto culturale specializzato in agricoltura e cultura e civiltà del mondo contadino. 
Con un patrimonio librario di 52.000 volumi, permette di condurre ricerche nei settori delle scienze agrarie e 
dell’enogastronomia. Ha sede a Palazzo Brusarosco-Zaccaria dove si trova, all’ultimo piano, l’appartamento realizzato 
dal celebre architetto Carlo Scarpa. 
 
Finalità 
Far conoscere la Biblioteca “La Vigna”: il patrimonio librario, il palazzo e il suo giardino. 
 
Obiettivi 

 Favorire l’apprendimento della differenza tra biblioteca di pubblica lettura e biblioteca specializzata e fornire 
gli strumenti necessari per effettuare una ricerca bibliografica e redigerne i risultati.  

 Far conoscere, attraverso il giardino della Biblioteca, l’importanza delle aree verdi in città e il benessere che 
deriva all’uomo dal loro rispetto. 

 Far conoscere l’opera di restauro che il celebre architetto e designer veneziano Carlo Scarpa ha realizzato 
all’ultimo piano di Palazzo Brusarosco-Zaccaria. 

 
Attività 
I professionisti della cucina nel Cinque/Seicento   
Far conoscere le figure professionali che si alternavano nelle cucine delle corti italiane tra ‘500 e ‘600. Il percorso 
didattico prevede l’introduzione alla storia della Biblioteca e del suo fondatore, la visione di libri antichi attraverso i 
quali far conoscere i “professionisti della cucina” e i loro ruoli, la spiegazione su come effettuare le ricerche 
bibliografiche e l’invito a redigere un breve testo su uno di questi professionisti a scelta (da eseguire in classe). Al 
termine dell’anno scolastico i testi giudicati migliori saranno pubblicati nel bollettino della Biblioteca “La Vigna”. 
 
Tempi di realizzazione 
90 minuti per il percorso conoscitivo della Biblioteca e per la didattica della ricerca. 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: Sì 
 
Attività 
Alla scoperta del giardino nascosto.   
Con la collaborazione dell’Associazione Amici dei Parchi, si vuole far conoscere il giardino di Palazzo Brusarosco 
Zaccaria di cui recentemente sono state censite le piante mediante apposizione di specifici cartellini identificativi. 
Dopo una breve introduzione sulla storia della Biblioteca, gli studenti saranno accompagnati ad una visita didattica del 
giardino. In base all’età degli studenti verrà proposta un’attività ludica alla scoperta del “giardino nascosto”, con lo 
scopo di far comprendere l’importanza degli spazi verdi all’interno della città e del loro rispetto. 
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Tempi di realizzazione 
75-90 minuti a seconda della fascia d’età. 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 
 
Attività 
Carlo Scarpa a Palazzo Brusarosco Zaccaria   
Illustrare l’intervento di restauro che Carlo Scarpa ha effettuato sull’intera struttura ed in particolare sull’ultimo piano 
del neoclassico Palazzo Brusarosco Zaccaria, sede della Biblioteca “La Vigna”. Dopo un’introduzione sulla vita e 
l’attività dell’architetto veneziano, gli studenti verranno accompagnati alla visione diretta dell’opera di Carlo Scarpa 
attraverso una visita guidata a cura di una guida del FAI Giovani o dell’ISAI. L’Associazione Amici dei Parchi si 
occuperà della visita guidata al giardino del Palazzo che, come il resto del complesso, ha ricevuto l’impronta di Carlo 
Scarpa. 
 
Tempi di realizzazione 
75-90 minuti. 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di secondo grado 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
"I professionisti della cucina nel Cinque/Seicento": gratuito. 
"Alla scoperta del giardino nascosto": 10 euro a classe. 
"Carlo Scarpa a Palazzo Brusarosco Zaccaria": 50 euro a classe 
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45. OASI WWF STAGNI DI CASALE 
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
WWF VICENZA-PADOVA  
Referente: Enrico Parolin 
Indirizzo: Via Caperse 155 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3466022777 
Email: stagnicasale@wwf.it 
Sito web: www.oasidicasale.it 
Codice fiscale: PRLNRC77T13A703N 
 
Presentazione 
WWF Vicenza-Padova, Associazione (Organizzazione Aggregata) costituita da volontari, si ispira espressamente ai 
principi fondamentali, alla missione, agli scopi ed alle linee guida del WWF Internazionale così come ripresi dal WWF 
Italia e da quest'ultimo riceve impulso e con esso collabora per il raggiungimento degli scopi statutari. 
 
Finalità 
Suscitare nei giovani una maggiore consapevolezza sui problemi ambientali avviando assieme un cambiamento 
culturale che consideri l'ambiente come una realtà unica da tutelare ed un bene di tutti; un mondo dove i principi della 
sostenibilità, della conservazione delle risorse naturali e della tutela della biodiversità siano i punti cardine alla base 
delle scelte dei singoli e dei popoli. 
 
Obiettivi 
Le attività di educazione ambientale mirano ad accrescere la comprensione dell’ambiente, dei suoi problemi e delle 
dinamiche di interazione con l’uomo e le sue necessità, in particolare: conoscere ed imparare ad osservare la flora e 
la fauna dei diversi ambienti sempre più rari (i boschi, il canneto, gli stagni); conoscere e indagare i metodi di studio e 
d’indagine naturalistica; capire il valore delle aree naturali, l’importanza del loro ripristino e della loro conservazione; 
approcciare nel dettaglio, prendendo spunto da esempi presenti nel nostro territorio, i grandi temi ambientali e i 
problemi ad essi collegati. 
 
Attività 
Casa mia? una goccia d’acqua! – Con il microscopio alla ricerca della vita   
Percorso didattico con laboratorio. Quanta vita si nasconde dentro una goccia d’acqua? Scopriamolo assieme 
raccogliendo una piccola quantità d’acqua proprio degli stagni che caratterizzano l’Oasi e osserviamola allo 
stereoscopio e al microscopio. 
 
Tempi di realizzazione 
2,5 ore circa 
 
Destinatari 

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

Gratuito: No 
 
Attività 
I sensi della Natura – Come gli animali percepiscono l’ambiente  
Percorso didattico con laboratorio. Oltre i “limiti” della specie umana, nel modo che solo gli animali conoscono: visione 
notturna, percezione delle correnti elettriche, termovisione e olfatto super sviluppato. E all'Oasi?: come “annusano” i 
serpenti il loro ambiente? Come cattura il pipistrello una falena nel buio più completo? 
 
Tempi di realizzazione 
2,5 ore circa 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
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 Scuole secondarie di secondo grado 
Gratuito: No 
 
Attività  
Il mondo degli insetti - Avvicinamento all’entomologia  
Percorso didattico con laboratorio. L’affascinante e misterioso microcosmo degli insetti. Esploriamo il prato, il canneto 
e il bosco alla ricerca dei suoi piccoli abitanti, osservando e annotandone l’aspetto e il comportamento. Impariamo 
l’utilità di questi animali grazie alle api, gli insetti che l’uomo alleva, tramite lo studio dei materiali e delle tecniche 
dell’apicoltore. 
 
Tempi di realizzazione 
2,5 ore circa 
 
Destinatari 

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

Gratuito: No 
 
Attività 
Sulle ali del vento – Il mondo degli uccelli  
Percorso didattico con laboratorio. Le specie dell’Oasi e la ricerca scientifica (inanellamento a scopo di ricerca); le 
abitudini e il riconoscimento degli uccelli tipici del nostro territorio (collezione Oasi). Ascolto dei canti delle specie più 
comuni all’Oasi e facili da identificare. 
 
Tempi di realizzazione 
2 ore circa 
 
Destinatari 

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

Gratuito: No 
 
Attività  
Foglie e fiori… Esseri viventi attorno a noi – lo studio della botanica  
Percorso didattico con laboratorio. Imparare ad osservare e conoscere i vegetali dell’Oasi nel loro contesto 
ambientale e a scoprirne caratteristiche e strategie. Analizziamo nel dettaglio i meccanismi di funzionamento delle 
piante. Nell’aula didattica impariamo a realizzare un fogliario (6-10 anni) o a costruire un vero erbario di classe da 
conservare e consultare (10-13 anni). 
 
Tempi di realizzazione 
2,5 ore circa 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 
 
Attività  
Tra cielo e acqua – Il regno degli anfibi  
Percorso didattico con laboratorio. Impariamo a riconoscere gli anfibi dell’Oasi e distinguerli fra rane, rospi e tritoni. 
Perché la parola anfibi significa “doppia vita”? 
 
Tempi di realizzazione 
3 ore circa 
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Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 
 
Attività  
"Elementare, Watson!"- Tracce e indizi dalla Natura   
Percorso didattico con laboratorio. Lo studio delle Scienze Naturali e il lavoro del naturalista. Un emozionante 
laboratorio itinerante tra i sentieri dell’Oasi alla ricerca di tracce e indizi lasciati dagli animali. 
 
Tempi di realizzazione 
2,5 ore circa 
 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 

Gratuito: No 
 
Attività  
Visita Guidata all’Oasi WWF Stagni di Casale   
Percorso di visita. Inquadramento generale sull’area: l’origine del sito e il processo di ri-naturalizzazione esplorando i 
sentieri attraverso fauna e flora di stagni, canneto, bosco e prato (la visita non si effettua in caso di maltempo). 
 
Tempi di realizzazione 
2 ore circa 
 
Destinatari 

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

Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
Per adesioni e ulteriori chiarimenti scrivere a: stagnicasale@wwf.it 
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46. LA COMUNICAZIONE E LA GRANDE GUERRA 
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
ANA VICENZA   
Referente: ALESSANDRA ANGELONI 
Indirizzo: Viale d'Alviano, 6 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444.926988 
Email: vicenza@ana.it 
Sito web: www.anavicenza.it 
Codice fiscale: 80027060245 
 
Presentazione 
Angeloni Alessandra laureata in scienze Agrarie Trop. e Subtrop., uni. Firenze; Dottorato di Ricerca in Acquacoltura e 
Qualità dei Prodotti Ittici, università di FI e UD; ricerca universitaria nel settore dell’alimentazione dei pesci e la qualità 
del prodotto ittico; esperienze nella Coop. Internazionale in Somalia, Kenya e Sud Africa; docente a tempo 
indeterminato. 
 
Finalità 
Il progetto propone di analizzare la Prima Guerra Mondiale dal punto di vista della comunicazione. La comunicazione 
attraverso le lettere, i manifesti, i giornali, le cartoline, i telefoni, i telegrafi, le bandiere, l’alfabeto Morse, le fotografie, 
per conoscere gli uomini, le donne e i bambini della Grande Guerra. 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, epistole, diari, l’analisi dei manifesti, giornali, 
immagini, cartoline 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 
La comunicazione e la grande guerra   
Infanzia:racconti sui bambini; analisi di fotografie; lettura di favole storiche (2h a scuola), lab. grafico libero. Primaria: 
comunicazione all’interno della Grande Guerra: analisi di diari, foto, lettere,cartoline, manifesti (2h a scuola). Lab. di 
scrittura e grafico (libero). Secondaria I e II Grado:comunicazione durante la Grande Guerra: analisi di lettere e diari di 
soldati e fam., manifesti, cartoline, foto, testi tecnici (2h a scuola). Dopo l'analisi dei manifesti e delle correnti artistiche 
del tempo in modo autonomo con i propri docenti, i ragazzi potranno produrre degli elaborati. 
 
Tempi di realizzazione 
Anno scolastico 2016-17. Inizi mese di Ottobre 2016: incontro di formazione con i docenti su scopi e modalità 
operative del progetto (2 ore). Data e Luogo saranno comunicati. 
 
Destinatari 
Docenti e studenti delle Scuole di ogni ordine e grado. 
Gratuito: Sì 
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47. ...RACCOLTA, OVVERO IL DIRITTO DI LEGGERE A SCUOLA NELL’ERA DIGITALE 
Area prevalente: Linguaggi espressivi 

 
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 
Codice fiscale: 00516890241 
 
Presentazione 
Assessorato alla Formazione 
 
Finalità 
Le tecnologie comunicative producono un cambiamento nella natura della lettura e nella sua considerazione sociale. 
La domanda è: quale didattica per aiutare i ragazzi a crescere come lettori e, di più, lettori esperti? 
Si tende a separare gli ambiti mentre, coniugando in un unico sistema di apprendimento competenza digitale e di 
lettura si potenzierebbero i risultati per esercitare i diritti di cittadinanza, anche a favore dei ragazzi svantaggiati. 
Questo progetto si integrerà con il progetto europeo The Living Book, presentato dal Comune di Vicenza. 
 
Obiettivi 
 Censire e favorire le Biblioteche scolastiche innovative (azione 24 Piano nazionale digitale) come luoghi in cui 

coltivare le competenze chiave dell’apprendimento permanente, quali la comprensione del testo e la 
competenza “imparare ad imparare”. 

 Esplorare la lettura di un libro,coniugando il piacere di leggere con il piacere di ricercare informazioni per 
‘aumentare’ le competenze e le conoscenze promosse dalla lettura con foto, video, filmati, pagine scelte, 
commenti, interviste,scambi, ricerche etc, anche con l’uso delle nuove tecnologie. 

 Trasformare il libro in esperienza viva, partecipata, 'aumentata' dai lettori.  
 Rendere lo studente protagonista del processo di lettura con l’uso delle TIC. 
 Affiancare il curriculo verticale di ed. alla lettura diffuso nelle scuole con il curriculo di metodologia della 

ricerca delle informazioni, elaborato attraverso la partecipazione dei referenti. 
 
Attività 
Sperimentiamo la lettura aumentata   
 Raccolta di progetti per l’azione 24 Piano nazionale digitale.  
 Realizzazione e documentazione di un percorso di lettura ‘aumentata’ tra lettura tradizionale e mondo digitale 

su libri da bibliografie date (Omaggio a Roald Dalh/webquest2,Sportlettura, Biblioteca della legalità). 
 Partecipazione ad iniziative comuni: Libriamo, Io leggo perché, La Giornata mondiale del libro, Maggio mese 

dei libri. 
 
Tempi di realizzazione 
La data dell'incontro di avvio e presentazione del progetto sarà comunicata ai docenti aderenti (1 docente per istituto). 
 
Destinatari 

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

Gratuito: Sì 
 
 
 
Attività  
Formazione per la lettura aumentata  
 Incontro con le novità editoriali ed i materiali digitali che accompagnano i libri. 
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 Utilizzo di piattaforma per ‘postare’ e condividere materiali. 
 Incontro con la Biblioteca Civica (illustrazione delle risorse). 
 Incontro con la libreria: le libraie raccontano. 

 
Tempi di realizzazione 
La data dell'incontro di avvio e presentazione del progetto sarà comunicata ai docenti aderenti (1 docente per istituto). 
 
Destinatari 

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

Gratuito: Sì 
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48. DIRE, FARE E PENSARE 
Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
CONFARTIGIANATO VICENZA   
Referente: Sabrina Nicoli 
Indirizzo: Via E. Fermi, 134 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444168525 
Email: s.nicoli@confartigianatovicenza.it 
Sito web: http://www.confartigianatovicenza.it/ 
Codice fiscale: 80002410241 
 
Presentazione 
L'Organizzazione si propone di: tutelare e promuovere i valori dell'artigianato, della piccola impresa e 
dell'associazionismo economico per contribuire a sostenere lo sviluppo del territorio e i processi di evoluzione della 
società e dell'economia; rappresentare i propri associati e tutelarne gli interessi. 
 
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. 
 
Obiettivi 
Il progetto punta allo sviluppo di competenze personali e sociali atte a favorire l’autonomia e l’autostima degli allievi. In 
particolare si prefigge di: potenziare una didattica centrata sulla esperienza del fare; sviluppare, attraverso 
l’attivazione delle risorse personali dei ragazzi e la riflessione sull’esperienza, i saperi collegati all’esperienza stessa e 
le capacità trasversali; realizzare percorsi formativi per la valorizzazione dell’esperienza di laboratorio nelle sue 
potenzialità interdisciplinare, orientativa e di integrazione del gruppo classe. 
 
Attività 
Dire, Fare e Pensare.   
Il progetto prevede la possibilità di svolgere dei laboratori di manualità rivolti agli insegnanti, dei laboratori in classe 
con i ragazzi e dei Progetti Speciali che coinvolgono più classi e più materie con la finalità di realizzare qualcosa che 
rimanga alla scuola. 
 
Tempi di realizzazione 
Il progetto inizia ad ottobre 2016 e prosegue fino a giugno 2016. 
 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 
 Alunni e insegnanti 

Gratuito: Sì 
 
Ripartizione costi 
I laboratori per docenti e i progetti speciali, rivolti non soltanto alle scuole della città, sono finanziati da Confartigianato 
Vicenza. Per le scuole del comune di Vicenza sarà possibile usufruire di un contributo da parte del Comune per 
attività legate ai progetti europei a cui partecipa il Comune. Per la formazione insegnanti è prevista una quota di 20 
euro a testa. 
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Laboratori e proposte 2016/2017 
SCADENZA PER LE ADESIONI SABATO 8 OTTOBRE 2016 

 
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, Libri fatti a mano (Elena Marconato) 
PROPOSTA 4: Scrittura Creativa e Raccontare il Paesaggio (David Conati e Paolo Canova) 
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: Solo per insegnanti - Disegnare per essere. Arno Stern e la Traccia Naturale (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 11: L’argilla tra le mani (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 per gli spettacoli scolastici (Professionisti artigiani di acconciatura ed estetica) 
PROPOSTA 16: Scuola facile di cucina per giovani generazioni (Ristoratori Confartigianato) 
PROPOSTA 17: Suonare la ceramica: i cuchi (Diego Poloniato) 
PROPOSTA 18: Il fantastico mondo del pane (Panificatori Confartigianato) 
PROPOSTA 19: Pasticceria: istruzioni per l’uso (Pasticceri Confartigianato) 
PROPOSTA 20: Mecca-meccatronico (Engim Veneto- Vicenza - Thiene) 
PROPOSTA 21: Energia sotto controllo (Engim Veneto – Vicenza - Thiene) 
 
DIRE FARE E PENSARE SPECIALE FABLAB 2016/2017 in collaborazione con Gruppo 100100 di 
Confartigianato e i Fablab di Vicenza, Bassano, Dueville e MegaHub di Schio 
 
PROPOSTA 1: Manifattura digitale: 
Stampa 3 D (indicata per scuole secondarie di primo grado) 
Il taglio laser (per classi 4° e 5° primarie e secondarie di 1° grado) 
 
PROPOSTA 2: Il linguaggio computazionale:  
Laboratorio di Robotica con Lego WeDo (classi 4° e 5° primaria) 
Linguaggi di programmazione: Scratch, Upinventor e Arduino (scuole secondarie di 1° grado) 
 
 
NOVITA’ 2016/2017  
Indicato per tutte le scuole: 
PROPOSTA 1: Caratteristiche e virtù del gelato (Gelatieri Confartigianato) 
PROPOSTA 2: Il libro delle abilità (Elena Marconato) 
PROPOSTA 3: Giochiamo con il rame: lo sbalzo (Elena Agosti) 
PROPOSTA 4: Raccontarsi per immagini (Gabriella Gavioli) 
 
Indicato per scuole secondarie di primo grado: 
PROPOSTA 4: Costruisci il tuo bolide per l’Ecospeed Competition (con gara finale a marzo) 
PROPOSTA 5: Il legno e le sue creazioni (Engim Veneto – Vicenza – Thiene) 
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49. FIERA VICENZA EDUCATIONAL - ABILMENTE 
Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
CONFARTIGIANATO VICENZA   
Referente: Sabrina Nicoli 
Indirizzo: Via E. Fermi, 134 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444168525 
Email: s.nicoli@confartigianatovicenza.it 
Sito web: http://www.confartigianatovicenza.it/ 
Codice fiscale: 80002410241 
 
Presentazione 
L'Organizzazione si propone di: tutelare e promuovere i valori dell'artigianato, della piccola impresa e 
dell'associazionismo economico per contribuire a sostenere lo sviluppo del territorio e i processi di evoluzione della 
società e dell'economia; rappresentare i propri associati e tutelarne gli interessi. 
 
Finalità 
Offrire, nell’ambito di alcune manifestazioni fieristiche, degli spazi laboratoriali rivolti a insegnanti, ragazzi e famiglie 
grazie ai quali promuovere la manualità, far conoscere e sperimentare varie tecniche e attività artigianali, favorire 
esperienze creative, sviluppare competenze trasversali attraverso il fare e evidenziare il valore didattico del 
laboratorio. 
 
Obiettivi 
Promuovere la cultura artigianale e il valore didattico delle attività di laboratorio, favorire lo sviluppo personale e 
sociale degli alunni attraverso sperimentazione di tecniche di lavoro manuale, necessarie sia per acquisire 
competenza operativa sia per realizzare un’idea o scoprire una propria predisposizione. Il percorso in particolare si 
focalizza sulla formazione degli insegnanti attraverso una parte teorica di due ore sulla “Didattica delle manualità”, a 
cura dell’equipe della prof.ssa Daniela Lucangeli, e un incontro di due ore di laboratorio, a scelta fra quattro proposte. 
Si può aderire ad entrambi i moduli, formazione + laboratorio, o solo alla formazione (NON E’ POSSIBILE ADERIRE 
AL SOLO LABORATORIO). 
 
Attività 
Fiera Vicenza Educational – Abilmente. 
Il percorso per insegnanti di ogni ordine e grado prevede: un incontro di formazione di due ore sulla “Didattica delle 
manualità” a cura a cura dell’equipe della prof.ssa Daniela Lucangeli (come si organizza un laboratorio, il lavoro di 
gruppo; il problem solving, come osservare/analizzare le competenze dei bambini/ragazzi), e un incontro di due ore di 
laboratorio, a scelta fra quattro proposte. Si può aderire ad entrambi i moduli, formazione + laboratorio, o solo alla 
formazione (NON E’ POSSIBILE ADERIRE AL SOLO LABORATORIO). 
 
Tempi di realizzazione 
Ven 14/10/16: 14.30/16.30 formazione e 16.30/18.30 lab pratico; sab 15/10/16 dalle 9.00/11.00 formazione teorica e 
dalle 16.30/18.30 lab pratico.Sabato e domenica laboratori per famiglie. 
 
Destinatari 

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

Insegnanti di ogni ordine e grado e famiglie. 
Gratuito: Sì 
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50. FIERA VICENZA EDUCATIONAL - SPAZIOCASA 
Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
CONFARTIGIANATO VICENZA   
Referente: Sabrina Nicoli 
Indirizzo: Via E. Fermi, 134 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444168525 
Email: s.nicoli@confartigianatovicenza.it 
Sito web: http://www.confartigianatovicenza.it/ 
Codice fiscale: 80002410241 
 
Presentazione 
L'Organizzazione si propone di: tutelare e promuovere i valori dell'artigianato, della piccola impresa e 
dell'associazionismo economico per contribuire a sostenere lo sviluppo del territorio e i processi di evoluzione della 
società e dell'economia; rappresentare i propri associati e tutelarne gli interessi. 
 
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. In appositi 
spazi, verranno realizza dei laboratori per i 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 
Con questa iniziativa si intende dare contenuto educativo alle visite fieristiche; offrire momenti formativi che sviluppino 
il percorso creativo dalla progettazione alla produzione gruppi famiglia; favorire la collaborazione fra genitori/figli, 
adulti/bambini. Far conoscere e valorizzare la realtà del “saper fare” vicentino. 
 
Attività 
Fiera Vicenza Educational - SpazioCasa   
Il sabato pomeriggio e la domenica, sia mattina che pomeriggio, in occasione di SpazioCasa 2017, le famiglie 
potranno partecipare a laboratori creativi scegliendo fra tre, quattro proposte. Il dettaglio degli orari e la descrizione 
dei singoli laboratorio verrà presentata durante il corso dell'anno scolastico. 
 
Tempi di realizzazione 
Il sabato pomeriggio e la domenica, mattina e pomeriggio, durante SpazioCasa 2017 (a seconda delle date della 
nuova edizione di SpazioCasa). 
 
Destinatari 
Genitori, o adulti, e bambini dai 5/6 anni in su. 
Gratuito: Sì 
 
Ripartizione costi 
I laboratori sono finanziati da Confartigianato Vicenza. 
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51. CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI: LIBRI FATTI A MANO 
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 
Codice fiscale: 00516890241 
 
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 significa rendere un bambino consapevole delle proprie abilità e  aiutarlo a considerare il libro come 
uno strumento utile e divertente, che lo aiuta a raccontare la propria esperienza. 
 
Obiettivi 
Il percorso laboratoriale propone 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. Libri con sacchetti del pane, 
con cartoni di riciclo, aperture pop up. Rilegature fantasiose e anche classiche. 
 
Attività 
Corso di formazione per insegnanti: libri fatti a mano   
Elena Marconato, artigiana di grande esperienza che collabora da anni nell'ambito dei progetti POFT propone un 
laboratorio pratico per la costruzione di libri innovativi e stimolanti con utilizzo di materiali semplici e facilmente 
reperibili. 
 
Tempi di realizzazione 
Sono previsti 4 incontri di 2 ore ciascuno che si terranno presso il Centro di Documentazione e per la  
Didattica laboratoriale in via dei Mille 41. Le date degli incontri verranno comunicate ai docenti aderenti. 
 
Destinatari 
Docenti Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo grado 
Gratuito: Sì 
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52. CORSO DI FORMAZIONE: LIBRO DELLE ABILITÀ   
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 
Codice fiscale: 00516890241 
 
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 corso è gratuita. 
 
Finalità 
Creazione di un libro che raccoglie tante proposte di attività per il bambino. Allacciare un bottone, intrecciare la lana, 
infilare oggetti, cucire... sono abilità che un bambino può affinare in modo semplice e divertente. 
 
Obiettivi 
Stimolare la coordinazione oculo-manuale con la capacità di far conseguire ad una percezione visiva un’adeguata 
azione delle mani e allenare la motricità fine compiendo azioni di precisione. 
 
Attività 
Corso di formazione: libro delle abilità   
Elena Marconato, artigiana di grande esperienza che collabora da anni nell'ambito dei progetti POFT propone un 
laboratorio per la creazione di un libro che raccoglie tante proposte di attività per il bambino. Allacciare un bottone, 
intrecciare la lana, infilare oggetti, cucire... sono abilità che un bambino può affinare in modo semplice e divertente. 
 
Tempi di realizzazione 
3 incontri di 2 ore. 
 
Destinatari 
Docenti Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria. 
Gratuito: Sì 
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53. CORSO DI FORMAZIONE: TEXTURE E SFONDI DECORATIVI 
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 
Codice fiscale: 00516890241 
 
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 corso è gratuita. 
 
Finalità 
Conoscenza e sperimentazione di vari tipi di texture e di sfondi artistici che saranno già loro stessi delle opere o che 
saranno la base per ulteriori lavori pittorici. Per non disperdere tutto il materiale, che sarà un prezioso supporto per 
lavorare poi in classe,  potremo rilegare le nostre opere in un libro. 
 
Obiettivi 
Conoscenza di tecniche pittoriche alternative utilizzando materiali di facile reperibilità, come cartoncini, pennelli, 
spugne, fidelity card. Sperimentazioni con pellicole per dipingere, della carta velina per decolorare, e tutti quei 
materiali di uso comune che con fantasia ci permettono la realizzazione di particolari texture. 

 Sfondi con pastelli e colori; 
 stampa di fiori e foglie con cartoncino; 
 stampa su velina; 
 rilievo con la colla; 
 stampa con le mani e le dita; 
 mascherature e stencil; 
 tira e stampa con il cartoncino. 

 
Attività 
Corso di formazione: texture e sfondi decorativi   
Elena Marconato, artigiana di grande esperienza che collabora da anni nell'ambito dei progetti POFT propone un 
laboratorio pratico per la sperimentazione dell'uso del colore in maniera alternativa. L'utilizzo di utensili e materiali 
poveri ci permetterà la creazione di texture molto originali e significative. 
 
Tempi di realizzazione 
4 incontri di 2 ore 
 
Destinatari 
Docenti Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo grado 
Gratuito: Sì 
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54. LA CREATIVITA' NELLA CONTINUITA' - LABORATORI CREATIVI 
Area prevalente: Linguaggi espressivi 

 
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 
Codice fiscale: 00516890241 
 
Presentazione 
Assessorato alla Formazione 
 
Finalità 
Roberto Pittarello, docente di Didattica delle Arti Visive all’Università di Padova, con i suoi Laboratori Creativi 
promuove una metodologia attiva. Attraverso il disegno collettivo proposto in questo laboratorio dimostra come la 
pittura, con le sue tecniche, i suoi gesti e i suoi tanti effetti, rappresenti un vero e proprio legante tra le persone. Si 
tratta insomma di un vero e proprio linguaggio. 
 
Obiettivi 

 Sperimentare gesti, tecniche ed effetti della pittura; 
 gestire la relazione tra tecnica-progetto e formato; 
 lavorare in gruppo; 
 condividere un progetto; 
 saper negoziare; 
 sentirsi responsabili per gli altri. 

 
Attività 
Opere collettive di pittura   
In seguito ad una discussione, alla scelta delle modalità esecutive e alla messa a punto delle tecniche e dei supporti, 
su un grande foglio i bambini dipingono insieme, si guardano, si parlano. Si danno i compiti e si aspettano. 
Condividono un piccolo progetto di pittura. Una nuova responsabilità prende il bambino che mai e poi mai sciuperebbe 
il lavoro degli altri. Così l'opera finale è unica e di tutti. 
 
Tempi di realizzazione 
 Lab. insegnanti n. 3 incontri: 27/10, 3e10/11_h17/19 
 Incontro coordinamento:16/2_h17/19 
 Consegna materiali: 8/5_h17  
 Mostra 21/5_h10/12–15/18 
 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
 
Gratuito: Sì 
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55. ORGANIZZAZIONE E METODO DEL LABORATORIO CREATIVO 
Area prevalente: Linguaggi espressivi 

 
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 
Codice fiscale: 00516890241 
 
Presentazione 
Assessorato alla Formazione 
 
Finalità 
Realizzare un percorso strutturato che porti ad esplorare:  

 le tappe dello sviluppo della creatività (3-6 anni); 
 il ruolo dell’insegnante: attitudine, formazione, didattica; 
 l’organizzazione e metodo del laboratorio creativo. 

 
Obiettivi 

 Costruzione di un curricolo creativo per la Scuola dell’Infanzia; 
 sperimentazione e sviluppo delle tecniche dei linguaggi artistici. 

 
Attività 
Organizzazione e metodo del laboratorio creativo.   
Roberto Pittarello, docente di Didattica delle arti visive" e “Laboratorio di attività espressive grafiche e plastiche” 
presso la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria di Padova, propone alle docenti un percorso formativo 
preceduto da alcune lezioni aperte con i bambini di 5 anni condotte dall’esperto stesso. 
Le lezioni con i bambini riguarderanno i laboratori più significativi finalizzati alla costruzione del curricolo creativo. 
 
Tempi di realizzazione 
17 e 24 novembre 2016 

 h13,30/15,00 c/o scuola dell’infanzia comunale da definire - LEZIONE APERTA  
 h16,30/18,30 c/o Polo Giovani B55 Contrà Barche, 55 – INCONTRO FORMATIVO/TEORICO 

 
Destinatari 
Docenti Scuola dell'Infanzia. 
Gratuito: Sì 
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56. DANZARE PER EDUCARE   
Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza Modifica 
Referente: Marianna Giollo 
Indirizzo: Viale Mazzini, 39 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3402698914 
Email: progetti@tcvi.it 
Sito web: http://www.tcvi.it/ 
Codice fiscale: 03411540242 
 
Presentazione 
La Fondazione promuove la diffusione delle arti teatrali attraverso la realizzazione di ogni forma di spettacolo, festival 
musicali e teatrali, 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. 
 
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 
Danzare per Educare   
La rassegna propone 2 spettacoli che, attraverso il racconto di una storia, indagheranno alcuni temi come l’amicizia, 
la ribellione, il cambiamento. Argomenti importanti che permettono ai piccoli spettatori di esplorare le capacità 
cognitive e quelle affettive e trovare nel teatro il mezzo per un possibile dialogo sui temi dell’affettività soprattutto nella 
relazione con le proprie emozioni. 
 
Tempi di realizzazione 
Date degli spettacoli da definire, in programma entro maggio 2017. 
 
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: € 4,00 
per alunno, omaggio per un insegnante ogni 10 alunni. 
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57. IL TEATRO DELLE MERAVIGLIE 
Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTÀ DI VICENZA   
Referente: Marianna Giollo 
Indirizzo: Viale Mazzini, 39 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3402698914 
Email: progetti@tcvi.it 
Sito web: http://www.tcvi.it/ 
Codice fiscale: 03411540242 
 
Presentazione 
La Fondazione promuove la diffusione delle arti teatrali attraverso la realizzazione di ogni forma di spettacolo, festival 
musicali e teatrali, 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 e della bellezza dei luoghi, intesi anche come luoghi delle emozioni. Attraverso attività 
laboratoriali nelle scuole e la restituzione finale in forma di spettacolo a Teatro, il progetto intende rendere gli studenti 
consapevoli del rispetto dell’ambiente e sensibilizzarli all’importanza dell’Arte. Il Teatro è vissuto come strumento per 
stimolanti opportunità di crescita e per 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 della bellezza delle emozioni; 
per i docenti: possibile raggiungimento degli obiettivi didattici curriculari ed extracurriculari con una diversa 
metodologia di coinvolgimento; per gli istituti scolastici: mettere in rete le esperienze formative educative non 
curricolari riuscendo ad ampliare le occasioni di confronto e quindi di riflessione e di crescita comune. 
 
Attività 
Emoticon: Il paese delle mie emozioni.  
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 “EMOTICON: Il paese delle mie emozioni”. Ogni classe parteciperà 
a questo lavoro collettivo mettendone in scena un frammento. Una giuria di esperti premierà i lavori delle singole 
classi che si saranno maggiormente distinte 
 
Tempi di realizzazione 
Incontro coordinamento con i docenti (ott/nov); laboratorio in classe (4 ore a classe) con l’esperto (periodi indicati dai 
docenti); spettacolo finale “EMOTICON: Il paese delle mie emozioni” (maggio). 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 
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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. 
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58. 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: progetti@tcvi.it 
Sito web: http://www.tcvi.it/ 
Codice fiscale: 03411540242 
 
Presentazione 
La Fondazione promuove la diffusione delle arti teatrali attraverso la realizzazione di ogni forma di spettacolo, festival 
musicali e teatrali, 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 barbiere di Siviglia   
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 formativi per gli insegnanti con i docenti professionisti di As.Li.Co (sulla didattica musicale e arie da 
cantare in platea); in scena al Teatro: “Il barbiere di Siviglia” 16.03.2017. 
 
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). 
 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 
 

 
 
 

 
 
  

Il P.O.F.T. 2016/2017 - 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 

 

105 

Adesione ai progetti SOLO dal sito 
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php NOVITÀ NOVITÀ 

59. ALLA SCOPERTA DELLA NATURA E DI ANTICHI MESTIERI NELLA VALLE 
DELL'ASTICO 

Area prevalente: La città vivibile 

Promotore 
MICHELE SAVIO   
Referente: Michele Savio 
Indirizzo: Strada dei Templari 3 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3402960979 
Email: michele.savio@alice.it 
Sito web: www.michelesavio.it 
Codice fiscale: SVAMHL79R07L840E 

Presentazione 
Accompagnatore di Media Montagna iscritto al Collegio Veneto Guide Alpine e Guida Naturalistico-Ambientale iscritto 
ad A.I.G.A.E. Laureato in Scienze Forestali ed Ambientali. Mi occupo di escursionismo, Nordic Walking,  ciclo-
escursionismo educazione ambientale. Attualmente lavoro come libero professionista. 
 
Finalità 
L'attività si propone di far conoscere a bambini e ragazzi le peculiarità ambientali e antropologiche di un territorio da 
conoscere, valorizzare e rilanciare secondo un modello eco-sostenibile. Si va cosi' a migliorare le loro conoscenze 
ecologiche e a stimolare la loro curiosità e creatività. 
 
Obiettivi 
Far conoscere a bambini e ragazzi com'è cambiato il territorio in seguito all'era industriale e quindi allo spopolamento 
della montagna e cosa possiamo fare per tornare a dar vita a questi territori. Con questa attività si intende sviluppare 
questi saperi: 

 conoscere l'ambiente che ci circonda e la sua storia; 
 riconoscere le principali specie dal punto di vista dell'utilità per l'uomo e per l'ecosistema; 
 migliorare le proprie abitudini, usi e consuetudini nei confronti della montagna e della natura. 

 
Attività 
Alla scoperta della natura e di antichi mestieri nella valle dell'Astico.   
L'attività mira a far conoscere a bambini e ragazzi com'è cambiato il territorio in seguito all'era industriale e quindi allo 
spopolamento della montagna e cosa possiamo fare per tornare a dar vita a questi territori.  

Tempi di realizzazione 
 Presentazione del progetto in aula a scuola (2 ore); 
 uscita didattica in azienda con escursione naturalistica (3,5 ore); 
 incontro di chiusura in aula (2 ore). 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 cooperative sociali, associazioni, gruppi di famiglie, comitati genitori e gruppi scout. 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 
450€ per 3 momenti (Presentazione del progetto in aula, uscita didattica e incontro di chiusura in aula) comprensivi di 
Guida e assicurazione, visita guidata in azienda, merenda e materiale didattico. 
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60. CAMPIONI SOSTENIBILI   

Area prevalente: La città vivibile 

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 
Codice fiscale: 04415430281 
 
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 
Gli studenti acquisiranno la sensibilità nei confronti della salvaguardia dell’ecosistema. 
 
Obiettivi 
Comprendere quali sono le cause maggiori di inquinamento ambientale, effettuando simulazioni pratiche di bio-
monitoraggio, nell'ottica di sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti delle scienze naturali. 
 
Attività 
Campioni sostenibili   
Un laboratorio per comprendere come limitare l’impatto dell’attività dell’uomo sull'ecosistema e per acquisire la 
consapevolezza che le risorse che abbiamo sul nostro pianeta sono infinite, vantaggiose e pulite. Capiremo inoltre 
l’importanza del riciclo e del riutilizzo, e come il clima e le caratteristiche del nostro pianeta stiano pian piano 
cambiando. Tratteremo l’inquinamento atmosferico attraverso esperimenti che mettono in luce fenomeni come effetto 
serra, buco dell’ozono e piogge acide. 
 
Tempi di realizzazione 
90 minuti 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Scuola primaria (solo 4^-5^), scuola secondaria di primo grado 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
90,00 euro a laboratorio per classe. 
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61. CHIMICA E' VITA 
Area prevalente: La città vivibile 

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 
Codice fiscale: 04415430281 
 
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 
Attraverso questo laboratorio i ragazzi avranno modo di scoprire i fenomeni legati al mondo della chimica. 
 
Obiettivi 
Spesso la parola “chimica” è associata a fenomeni artificiali, dannosi per la salute dell’uomo e dei viventi ma con 
numerosi esempi e sperimentazioni pratiche i ragazzi potranno comprendere che è proprio grazie a questa scienza 
che possiamo respirare, nutrirci, scaldarci, utilizzare mezzi di trasporto o più banalmente lavarci le mani ogni giorno. 
Sperimentando in prima persone alcune divertenti reazioni chimiche, gli studenti capiranno l’onnipresenza della 
chimica nella vita di tutti i giorni, Comprenderanno il significato di “reazione chimica” e scopriranno che è possibile 
ottenere gas da un liquido o da un solido e non solo! 
 
Attività 
Chimica è vita   
In questo laboratorio introdurremo i ragazzi al mondo della chimica, attraverso il gioco e la sperimentazione, 
utilizzando materiali di semplice reperibilità. Comprenderemo che la materia è in grado di trasformarsi e sveleremo 
alcuni falsi miti legati a questo mondo. Ma lo sapevate che in ogni singolo secondo della nostra esistenza siamo 
sottoposti a reazioni chimiche? Con l'aiuto dell’operatore sperimenteremo alcune semplici reazioni chimiche. 
 
Tempi di realizzazione 
90 minuti 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
Scuola primaria (solo 4^-5^) 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
90,00 euro a laboratorio per classe. 
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62. IL POPOLO DELL'ACQUA 
Area prevalente: La città vivibile 

 
Promotore 
TERRABASE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE   
Referente: Camilla Nichele 
Indirizzo: Via dei laghi 215 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3491358178 
Email: camilla@terrabase.it 
Codice fiscale: 03497880249 
 
Presentazione 
La cooperativa sociale Terrabase si avvale della competenza di soci professionisti e collaboratori con competenze nel 
settore della sostenibilità ambientale e sociale tra cui: agronomi, naturalisti, biologi, architetti, critici d’arte, 
musicoterapisti, attori, registi, educatori, psicologi e pedagogisti. 
 
Finalità 
L’acqua e il suo popolo sono in pericolo…. La sfida è quella di aiutare le piante e gli animali a tornare nel loro 
ambiente naturale. Non solo l’acqua è un bene primario e una risorsa limitata per tutti gli esseri viventi, ma anche tutto 
l’ecosistema ad esso correlato, è un bene prezioso da conoscere, proteggere e difendere. Le finalità sono: capire il 
valore e l’importanza dell’ecosistema acqua; sensibilizzare al valore della biodiversità; responsabilizzare i bambini 
all’uso razionale dell’acqua e al rispetto degli ecosistemi acquatici. 
 
Obiettivi 

 Conoscere l’ecosistema degli ambienti d’acqua, la sua importanza dal punto di vista della biodiversità, ma 
anche la sua fragilità; 

 conoscere flora e fauna del sistema acquatico; 
  capire il valore dell’acqua e dei ambienti d’acqua quali beni preziosi da salvaguardare e rispettare; 
 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). 

 
Attività 
Il popolo dell'acqua   
Introduzione con lettura animata per conoscere “il popolo dell’acqua” e capire quanto sia fragile e prezioso l’equilibrio 
che caratterizza gli ecosistemi acquatici.  Guida emozionale in ambienti d’acqua: attività/gioco di ricerca, conoscenza 
e riconoscimento delle flora e della fauna dell’ecosistema di riferimento.  Il laboratorio artistico prevede l’utilizzo di 
sostanze e materiali naturali per la realizzazione di un elaborato artistico in tema.  E’ prevista la merenda tra le due 
attività. 
 
Tempi di realizzazione 
1,5 ore racconto animato + attività di laboratorio artistico  
1,5 ore racconto animato + uscita didattica (anche nei pressi della scuola)  
Pausa tra una attività e l’altra 
 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 
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Ripartizione costi 
Racconto + Laboratorio 1,5 ore: € 80,00 + IVA al 5% per gruppo classe. 
Racconto + Uscita 1,5 ore: € 80,00 + IVA al 5% per gruppo classe.  
Mezza giornata (3 ore al mattino): € 130,00 + IVA al 5% per gruppo classe. 
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63. NATURE ORIENTEERING 
Area prevalente: La città vivibile 

 
Promotore 
TERRABASE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE  
Referente: Camilla Nichele 
Indirizzo: Via dei laghi 215 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3491358178 
Email: camilla@terrabase.it 
Codice fiscale: 03497880249 
 
Presentazione 
La cooperativa sociale Terrabase si avvale della competenza di soci professionisti e collaboratori con competenze nel 
settore della sostenibilità ambientale e sociale tra cui: agronomi, naturalisti, biologi, architetti, critici d’arte, 
musicoterapisti, attori, registi, educatori, psicologi e pedagogisti. 
 
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. 

 
Attività 
Alla Scoperta del Torrente Astico  
Il torrente Astico è un’area ricca di diversità e ospita moltissime forme di vita. Ogni sasso nasconde una storia e tra i 
sassi del torrente prende vita un ricchissimo mondo sommerso che indica la qualità dell’ambiente in cui viviamo. 

 Passeggiata lungo il torrente Astico 
 Raccolta delle specie vegetali 
 Campionamento e osservazione degli invertebrati del torrente e riconoscimento con le schede 
 Raccolta e osservazione delle diverse rocce. Loro classificazione e loro storia 
 Realizzazione dell’elaborato che contiene le foglie raccolte. 

 
Tempi di realizzazione 
Mezza giornata dalle 9 alle 12,30 
Mezza giornata: 130 euro 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
Classi 3, 4, e 5 scuola primaria 
Gratuito: No 
 
Attività 
Nature Orienteering   
L’attività si svolge presso la località scelta. Una passeggiata diventa opportunità per svolgere un’attività di 
orientamento, di esplorazione e di conoscenza naturalistica e/o antropica del territorio dando vita ad una vera e 
propria ricerca attiva, seguita dal riconoscimento delle specie animali e vegetali utilizzando manuali e atlanti. 
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L’attività può essere proposta in diversi territori del vicentino: Colline Bassanesi, Monti Berici, ambiente delle 
Risorgive, Lupia di Sandrigo (Torrente Astico – Risorgive Bojeroni). 
 
Tempi di realizzazione 
Mezza giornata dalle 9.00 alle 12.00  
Intera giornata dalle 9 alle 16. 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
Classi di secondo ciclo di scuola primaria 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
Mezza giornata: euro 130 per gruppo classe + IVA al 5%  
Giornata intera: euro 180 per gruppo classe + IVA al 5% 
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64. RICICLA - MENTE  
Area prevalente: La città vivibile 

 
Promotore 
TERRABASE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE   
Referente: Camilla Nichele 
Indirizzo: Via dei laghi 215 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3491358178 
Email: camilla@terrabase.it 
Codice fiscale: 03497880249 
 
Presentazione 
La cooperativa sociale Terrabase si avvale della competenza di soci professionisti e collaboratori con competenze nel 
settore della sostenibilità ambientale e sociale tra cui: agronomi, naturalisti, biologi, architetti, critici d’arte, 
musicoterapisti, attori, registi, educatori, psicologi e pedagogisti. 
 
Finalità 
Sensibilizzare al riciclo, stimolare la creatività, imparare a risolvere problemi, sviluppare le capacità manipolative. 
 
Obiettivi 
Imparare a dare nuove forme agli oggetti, capire che i materiali può essere riutilizzati in nuove forme e per nuovi 
scopi. 
 
Attività 
Ricicla - mente   
Riciclare in modo creativo può essere facile, divertente ed istruttivo. Il riciclo creativo infatti non ha confini e si applica 
a tutti gli oggetti che per abitudine o pigrizia siamo abituati a gettare. Costruiamo bellissimi oggetti dando una nuova 
vita ai materiali di riciclo. Svuotiamo i nostri cassetti, portiamo ciò che non ci serve più (giocattoli rotti, legno, 
polistirolo..) 
 
Tempi di realizzazione 
Primaria 2 incontri da 2 ore. 
Infanzia 2 incontri da 1,5 ore. 
 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Corso formazione docenti, disabilità. 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
Primaria 2 incontri da 2 ore 100 euro + IVA al 5% 
Infanzia 2 incontri da 1,5 ore 80 euro + IVA al 5% 
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65. UNO, DUE, TRE… POP-UP 
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
TERRABASE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE   
Referente: Camilla Nichele 
Indirizzo: Via dei laghi 215 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3491358178 
Email: camilla@terrabase.it 
Codice fiscale: 03497880249 
 
Presentazione 
La cooperativa sociale Terrabase si avvale della competenza di soci professionisti e collaboratori con competenze nel 
settore della sostenibilità ambientale e sociale tra cui: agronomi, naturalisti, biologi, architetti, critici d’arte, 
musicoterapisti, attori, registi, educatori, psicologi e pedagogisti. 
 
Finalità 
Stimolare la creatività, imparare a risolvere problemi, sviluppare le capacità manipolatorie, dare spazio alla fantasia e 
alla realizzazione di idee. 
 
Obiettivi 

 Imparare le tecniche di realizzazione di un libro pop-up. 
 Imparare a sintetizzare concetti e conoscenze.  
 Sviluppare la manualità e la creatività senza spreco.  
 Sviluppare la capacità organizzativa e l’autonomia nella produzione di oggetti.  
 Imparare e riconoscere i materiali di riciclo e come utilizzarli. 

 
Attività 
Uno, due, tre… pop-up!   
Un tema trattato a scuola viene trasformato in un divertente e utile libro PUP-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: 120 euro + IVA 5% 
 Scuola Primaria e Scuole Secondarie tre incontri da 2 ore - 1,5 infanzia 

 
Destinatari 

80. Scuole dell’infanzia 
81. Scuole primarie 
82. Scuole secondarie di primo grado 
83. Scuole secondarie di secondo grado 

Corso formazione docenti, disabilità. 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 

 Scuola Infanzia - 3 incontri da 1,5 ore: 120 euro + IVA 5% 
 Scuola Primaria e Scuole Secondarie tre incontri da 2 ore - 1,5 infanzia 
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66. INSEGNARE COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTRAVERSO IL TEATRO E LA 
CREATIVITA’ 

Area prevalente: La città vivibile 

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 
Codice fiscale: 95049980246 
 
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 
Creare percorsi di attività per promuovere competenze di cittadinanza sui temi del riciclo e del riutilizzo attraverso 
forme di comunicazione diverse quali il teatro e la creatività del fare. 
 
Obiettivi 
Costruire con i docenti percorsi per creare competenze di cittadinanza. Utilizzare più modalità di comunicazione e di 
espressione per veicolare messaggi e riflettere su buone pratiche per l’ambiente e una città sostenibile. 
 
Attività 
Insegnare competenze di cittadinanza attraverso il teatro e la creativita’ 

 Step 1:Lezioni frontali su temi legati al consumo responsabile, al riutilizzo e al riciclo; 
 step 2 :Laboratori di teatro per costruire percorsi di attività per gli alunni; 
 step 3: Laboratorio pratico per la realizzazione di lavori da fare con gli alunni; 
 step 4: (facoltativo) progettare percorsi e compiti autentici (laboratorio per le scuola dell’infanzia). 

 
Tempi di realizzazione 

 Step 1: 2 ore 
 Step 2: gruppi di 15 docenti 2 ore 
 Step 3 : gruppi di 15 docenti 2 ore 
 Step 4: 2 ore 

 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
Docenti scuola infanzia. 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
10 euro pari al costo di iscrizione all'associazione Adoc. 
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67. PICCOLI CONSUMATORI CRESCONO E IMPARANO: IO POSSO RIDURRE, 
RIUTILIZZARE, RICICLARE, RECUPERARE COME SCEGLIERE E COSA ACQUISTARE 

Area prevalente: La città vivibile 
 
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 
Codice fiscale: 95049980246 
 
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 
Creare competenze di cittadinanza attiva riferite al consumo al riutilizzo e riciclo attraverso forme di comunicazione 
espressive ed artistiche. 
 
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 prodotti che i bambini consumano come “buoni per l’ambiente e per 

l’uomo”; 
5. apprendere abitudini di vita quotidiana per essere consumatori consapevoli e attenti al mondo-scuola-casa. 
 

Attività 
Piccoli consumatori crescono e imparano:Io posso Ridurre, Riutilizzare, Riciclare, Recuperare come scegliere 
e cosa acquistare 
STEP 1 Racconto di una storia in forma teatrale sul riciclo. 
STEP 2 Elaborazione della storia con i bambini. 
STEP 3 Laboratorio creativo con materiale di riciclo e riutilizzo. 
 
Tempi di realizzazione 
2 incontri di 2 ore ciascuno: 
STEP 1+STEP 2 = 2 ORE 
STEP 3 = 2 ORE 
 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
Gratuito: Sì 
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68. LA CITTÀ CHE VORREI 
Area prevalente: La città vivibile 

 
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 
Codice fiscale: DLLGLI85P53M172Z 
 
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 le regole di rispetto per 
l’ambiente e per le persone che lo circondano attraverso l’arte e la libertà, così che il bambino sia portato a rispettarle 
di sua iniziativa e non perché obbligato. Creare incontri di sperimentazione nell’utilizzo dei materiali di riciclo e artistici 
ponendo un obiettivo/tema che il bambino raggiungerà utilizzando come uniche risorse, la creatività e le proprie 
sensazioni/emozioni verso il luogo in cui vive, i compagni e se stesso. 
 
Obiettivi 

 Creare una “città (Vicenza) dei bambini” con l’utilizzo di materiali di riciclo. 
 Educare il bambino al riutilizzo creativo di materiali poveri e di scarto stimolando la sua creatività e il rispetto 

per l’ambiente in cui vive. 
 Educare gli/le insegnanti all’utilizzo dei materiali di riciclo anche durante le lezioni per ridurre il consumo di 

supporti cartacei e prodotti finiti. 
 Educare le famiglie alla raccolta dei materiali di riciclo che verranno poi riutilizzati nelle scuole per attività 

artistiche o didattiche. 
 Esposizione finale degli elaborati all’interno di un’area pubblica in cui sarà possibile visitare una Vicenza 

pensata, progettata e creata con i materiali di scarto dai bambini, secondo i loro bisogni e la loro fantasia. 
 
Attività 
La città che vorrei   
1-I bambini disegnano la propria famiglia. 2-Realizzazione di strade e sfondi. 3-Realizzazione di case, edifici, piazze, 
monumenti e mezzi di trasporto. La raccolta dei materiali di riciclo avverrà grazie al supporto delle famiglie. Alla fine 
dell’anno, verrà realizzato un allestimento a opera del conduttore del progetto e di alcuni docenti. Sarà esposto presso 
uno spazio pubblico concesso dal Comune e la durata dell’esposizione sarà di circa un mese. Le opere dei bambini 
potranno essere realistiche o di fantasia e non riceveranno in nessun modo un giudizio o una votazione ma saranno 
libere. 
 
Tempi di realizzazione 
Ottobre: Presentazione del progetto e poi due incontri per ogni classe (primo incontro Ottobre/Nov 2016 e secondo 
incontro da Febbraio ad Aprile 2017). Giugno 2017: allestimento della Città. 
 
 
Destinatari 
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 Scuole primarie 
Docenti, alunni e famiglie della scuola primaria. 
Gratuito: Sì 
 
Ripartizione costi 
Il lavoro della professionista è gratuito. I materiali artistici (colori a tempera, scotch carta e colla) sono a carico della 
scuola. 
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69. VELA E NATURA A FIMON 
Area prevalente: La città vivibile 

Promotore 
RSN RICERCHE E STUDI NATURALISTICI BIOSPHAERA S.C.S. 
Referente: Michele Ferretto 
Indirizzo: via Schio 4 - 36036 Torrebelvicino (VI) 
Telefono: 04451716489 
Email: info@cooperativabiosphaera.it 
Sito web: www.cooperativabiosphaera.it 
Codice fiscale: 01995910229 
 
Presentazione 
Didattica ambientale,promozione sensibilità naturalistica e della tutela e conoscenza ambientale. Attività 
outdoor,laboratori per le scuole (Museo Zannato, Museo di Vicenza, Musei Altovicentino, MUSE) progettazione di 
materiale educativo e didattico, giochi, multimedia, laboratori scientifici naturalistici ed ambientali, centri didattici, centri 
scientifici, campi avventura, turismo scolastico. 
 
Finalità 
Andremo alla scoperta di uno dei più importanti siti naturalistici del vicentino, area umida protetta di importanza 
comunitaria. L'attività prevede un giro in barca accompagnati dai soci della Lega Navale Italiana, ed una escursione 
attorno al lago seguiti da Guide Naturalistiche Biosphaera che illustreranno la flora e fauna lacustri e l'origine 
geologica del lago e dei Colli Berici che lo circondano. Gli studenti, durante l'escursione, saranno coinvolti nella 
compilazione di una scheda di qualità ambientale del lago, grazie alla quale dovranno applicare sul campo quanto 
appreso in classe. 
 
Obiettivi 

 Acquisire cenni di ecologia fluviale. 
 Saper riconoscere l'influenza dell'uomo sull'ambiente naturale e il suo impatto. 
 Riconoscere nei fossili indizi per ricostruire nel tempo le trasformazioni dell’ambiente fisico, la successione e 

l’evoluzione delle specie.  
 Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. 
 Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali. 

 
Attività 
Laboratorio in classe: Vela e Natura a Fimon   
Laboratorio di due ore durante il quale si affronteranno cenni di geologia (nascita dei Berici e di Fimon), flora e fauna 
tipica delle zone umide, focalizzando l'attenzione sui danni causati dall'introduzione di specie alloctone. Spiegazione 
della scheda ambientale che gli studenti dovranno compilare durante l'escursione attorno al lago, nella quale si darà 
un giudizio sulla qualità ecologica del lago di Fimon. Cenni di teoria della vela, propedeutica alla successiva uscita in 
barca. Visione di reperti fossili e di campioni da esaminare al microscopio (insetti acquatici). 
 
Tempi di realizzazione 
Due ore (mattina) presso l'istituto comprensivo. 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
Gratuito: No 
 
Attività 
Escursione e veleggiata   
Uscita al lago di Fimon articolata in due momenti.  
a) Escursione attorno al lago accompagnati dalle guide Biosphaera (1 guida a classe) durante la quale si esamina il 
territorio circostante con compilazione della scheda di indice di funzionalità perilacuale (ecologia applicata), 
b) lezione di teoria della vela, lezione sui nodi ed uscita in barca accompagnati dai soci della Lega Navale Italiana; 
 
Tempi di realizzazione 
Quattro ore (mattina) 
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Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
A carico dei partecipanti. 
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70. COMUNICARE SENZA CONFINI 
Area prevalente: Interculturalità 

Promotore 
SK IDEA   
Referente: Ketty Dal Lago 
Indirizzo: Via Trieste 43 - 36016 Thiene (VI) 
Telefono: 0445-222977 
Email: info@skidea.it 
Codice fiscale: 03915950244 
 
Presentazione 
SK idea offre traduzioni tecniche, giuridiche, legali ed editoriali, e servizi correlati (asseverazioni e legalizzazioni), 
servizi di interpretariato di trattativa, per congressi, conferenze e meeting aziendali. 
Dal 2015 offre inoltre corsi di lingua straniera sia di gruppo che individuali, presso la sua sede o presso la sede del 
cliente. 
 
Finalità 
Il progetto nasce dalla consapevolezza che la competenza comunicativa in una o più lingue straniere ha assunto un 
ruolo sempre più decisivo nella società odierna, in un contesto che richiede sempre più di essere cittadini del mondo e 
in particolare cittadini europei. Questo progetto si propone di potenziare la conoscenza delle lingue straniere nei 
ragazzi, partendo da un approccio pratico e funzionale dell'apprendimento della lingua e della cultura di alcuni paesi 
stranieri, facilitando così l’inserimento dei ragazzi nella società e nel futuro mondo del lavoro. 
 
Obiettivi 

 Potenziare lo studio di una o più lingue straniere, sviluppando maggiormente le competenze comunicative di 
ascolto, comprensione e produzione scritta e orale, compatibilmente con le età degli alunni. 

 Offrire la possibilità di contatto con la lingua straniera “viva”, attraverso l'esperienza di docenti madrelingua o 
bilingue. 

 Favorire l’integrazione di culture attraverso la conoscenza di usi e costumi diversi. 
 Stimolare un approccio attivo nell'apprendimento delle lingue attraverso giochi, laboratori e attività di role play 

in lingua. 
 Preparare gli studenti per poter sostenere gli esami per ottenere una eventuale certificazione internazionale. 
 Promuovere l’integrazione tra culture diverse e la costruzione di un’identità europea. 

 
Attività 
Girotondo di culture   
Il progetto prevede delle lezioni tematiche che mirano a potenziare e a far imparare ai bambini il vocabolario e le 
strutture grammaticali di base della lingua inglese, attraverso giochi e laboratori musicali e teatrali che permettano loro 
di sperimentarsi nel comunicare in lingua e di conoscere alcuni aspetti della cultura inglese e americana. 
 
Tempi di realizzazione 
Il percorso si sviluppa in due moduli da 20 ore ciascuno con lezioni settimanali della durata di 60 minuti: 
modulo 1 da ottobre- a dicembre 2016 -  modulo 2 da febbraio a maggio 2017 
 
Destinatari 

 Scuole primarie  
Gratuito: No 
Attività 
Connettiamoci all'Europa   
Il percorso propone diverse attività rivolte a potenziare nei ragazzi le competenze linguistiche della lingua inglese, 
francese, tedesca o spagnola. Le attività svolte mirano a stimolare un approccio attivo degli studenti per sviluppare la 
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capacità di conversazione, di comprensione e di ascolto di audio video e di brevi testi scritti. Gli studenti sono guidati 
in diverse attività di role play che modellano situazioni reali di vita quotidiana e consentono di conoscere tradizioni e 
usi dei paesi europei. 
 
Tempi di realizzazione 
Il percorso si sviluppa in due moduli da 20 ore totali con lezioni settimanali della durata di 60 minuti: 
modulo 1: da ottobre- a dicembre 2016  - modulo 2: da febbraio a maggio 2017 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
Gratuito: No 
 
Attività 
Diventare cittadini dell’Europa   
Il percorso si propone di preparare gli studenti a sostenere gli esami per ottenere le certificazioni linguistiche 
internazionali per le lingue inglese, francese, tedesco e spagnolo. Il percorso può riguardare diversi livelli di 
competenza e mira a far sviluppare un linguaggio specifico e fluente utile per un percorso professionale nel contesto 
europeo. 
 
Tempi di realizzazione 
Il percorso si sviluppa in due moduli da 20 ore ciascuno con lezioni settimanali di durata da concordare con la 
scuola: modulo 1 da ottobre- a dicembre 2016  -  modulo 2 da febbraio a maggio 2017 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di secondo grado 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
Il progetto prevede una tariffa oraria di 37,00 euro che comprende docenza e materiale. 
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71. EMERGENZA MIGRAZIONE - PERCHÉ SCAPPANO? 
Area prevalente: Interculturalità 

Promotore 
TEATRO DEL VENTO SNC   
Referente: LANDO FRANCINI 
Indirizzo: VIA SAN MARTINO 15 - 36021 BARBARANO VICENTINO (VI) 
Telefono: 3483117059 
Email: info@teatrodelvento.it 
Sito web: www.teatrodelvento.it 
Codice fiscale: 04555350158 
 
Presentazione 
Lando Francini 1956, abita a Barbarano Vicentino, attore e narratore di lungo corso racconta e legge nelle scuole dal 
1976, con la compagnia “Teatro del Vento” produce spettacoli per bambini e ragazzi. Per conoscere meglio l’attività 
della compagnia visitare il sito: www.teatrodelvento.it per ulteriori notizie consultare la voce Lando Francini su 
Wikipedia. 
 
Finalità 

 Promozione del libro e della lettura, educazione all’ascolto, affrontare le tematiche della migrazione con 
particolare attenzione alla presenza di minori non accompagnati; 

 lettura teatrale riservata a 30/60 alunni gruppo formato due/tre classi riunite in una aula oppure in auditorium 
alla presenza dei loro insegnanti di Lettere, Storia. 

 
Obiettivi 
Permettere ai ragazzi ed alle ragazze di conoscere attraverso dei racconti autobiografici la storia di loro coetanei che 
hanno vissuto in Africa ed in Europa una esperienza di migrazione. 
 
Attività 
Nel Mare ci sono i coccodrilli - Lettura 
La storia di un viaggio durato dieci anni. La vita di un ragazzo costretto a fuggire dalla sua terra. Una odissea che ci 
racconta il mondo degli ultimi attraversando l’inferno con la leggerezza di una piuma fino a colpire il nostro cuore. 
 
Tempi di realizzazione 
Due ore scolastiche consecutive non interrotte dalla ricreazione. E' possibile ripetere l'intervento due volte nella stessa 
mattinata. 
 
Destinatari 
Scuole secondarie di primo grado 
classi 3° della scuola secondaria di primo grado 
Gratuito: No 
 
Attività 
Un Lungo cammino per l'acqua - Lettura   
Leggeremo dal libro di Linda Sue Park due storie parallele: l’odissea di un giovane che, salvato dall’inferno della 
guerra, torna nel continente africano per realizzare un progetto di solidarietà con le comunità sprovviste di pozzi e il 
racconto della vita quotidiana di una ragazzina che percorre decine di chilometri al giorno per portare 40 litri di 
preziosa acqua fangosa alla sua famiglia. Nelle ultime pagine le due storie parallele si incontrano dandoci la 
possibilità di intravedere una speranza per la riconciliazione dei conflitti che tanto danno portano al continente 
assetato. 
 
Tempi di realizzazione 
Due ore scolastiche consecutive non interrotte dalla ricreazione. E' possibile ripetere l'intervento due volte nella stessa 
mattinata. 
 
Destinatari 
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 Scuole secondarie di primo grado 
 Classi 2° della scuola secondaria di primo grado 

Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
€ 185,00 per una lettura, possono essere organizzate due letture nella stessa mattinata, al costo di € 220,00 
(comprensivi di IVA al 10% ed oneri fiscali e contributivi). 
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72. LA MUSICA RACCONTA IL MONDO 
Area prevalente: Interculturalità 

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 
Codice fiscale: 95089410245 
 
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;CA 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 
La musica è un universale del comportamento umano e come tale rappresenta non solo il tessuto connettivo delle 
culture del mondo, il percorso vuole favorire attraverso la conoscenza delle differenti forme musicali l'incontro con le 
diverse culture. 
 
Obiettivi 

 Corretto approccio antropologico al fenomeno musicale. 
 Superamento dell'etnocentrismo. 
 Possibilità di conoscere/riconoscere i propri stereotipi culturali. 
 Possibilità di avvicinare culture lontane e nel contempo conoscere quelle più vicine a noi. 
 Possibilità di conoscere elementi della cultura musicale italiana tradizionale. 
 Possibilità di ricollegare le produzioni musicali vicine ai ragazzi ed ai giovani al loro contesto culturale 

avendone maggiore conoscenza e comprensione. 
 
Attività 
La Musica racconta il Mondo. 
Serie di incontri a carattere interattivo nel quale saranno presentati i seguenti contesti culturali: 

 Lezione introduttiva sulla La Musica, la Storia e la Memoria. 
 Le culture musicali dell’Italia e il caso del tarantismo. 
 I carnevali dell'arco alpino. 
 La musica francese dalla Bretagna all’Auvergne. 
 Le tradizioni irlandese e scozzese. 
 Yiddish e Klezmer: musica della diaspora ebraica. 
 La musica degli USA, bianca e nera. 
 La musica delle Ande. 
 Cuba e i Carabi. 
 Il continente Indiano. 
 Il continente Africano. 
 Le Isole Salomone. 

 
Tempi di realizzazione 
La durata è variabile da un minimo di 2 ore (lezione introduttiva e 1 lezione tematica) a 25 ore con 12 incontri su temi 
specifici di 2 ore ciascuno, suddividibili o riducibili in interventi di 1 ora). 
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Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Per le scuole secondarie di primo grado si consiglia la durata di 1 ora per ciascun incontro tematic 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
I costi saranno differenziati in base al numero di ore che verranno attivate. 
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73. MUSICANDO IL MONDO 
Area prevalente: Interculturalità 

 
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 
Codice fiscale: 95089410245 
 
Presentazione 
Il 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;CA 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 
Musicando il mondo   
Serie d'incontri collettivi nei quali verrà sviluppata la conoscenza generale del territorio attraverso l'ascolto e la 
riproduzione attiva degli aspetti ritmici melodici, coreografici delle diverse etnie presenti. 
 
Tempi di realizzazione 
10 incontri di 30min/45min per la scuola dell'infanzia e di 45min/60min per la primaria. 
 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 

Gratuito: No 
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74. L'EUROPA DEI CITTADINI 
Area prevalente: Interculturalità 

 
Promotore 
ALDA - Associazione Europea per la Democrazia Locale   
Referente: Mattia Brazzale 
Indirizzo: Viale Milano 66 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: +39 0444 540146 
Email: alda.eu.events@gmail.com 
Sito web: http://www.alda-europe.eu/newSite/ 
Codice fiscale: 95081850240 
 
Presentazione 
ALDA è stata creata dal Congresso del Consiglio d’Europa, ed oggi siamo un partner attivo dell’Unione Europea nella 
promozione della democrazia locale e la partecipazione dei cittadini a livello locale, dei diritti dell'uomo, dell'economia 
circolare e solidale, della tutela dell'ambiente. Inoltre, collaboriamo strettamente anche con il Consiglio d'Europa. 
 
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 permetterà di mettere in luce concretamente quelle che sono le possibilità 
offerte dalla comune cittadinanza europea, offrendo un percorso di comprensione dell’identità europea. 
 
Obiettivi 
Partendo dagli obiettivi conseguiti dal 2013 ad 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 di ogni cittadino Europeo come 
sanciti nei Trattati di Maastricht (1993) e di Lisbona (2009) e permettere un dibattito su come sviluppare ulteriormente 
il senso di appartenenza all’Unione. Attraverso un approfondimento della conoscenza della Storia dell’Europa e dei 
vari passaggi che ne hanno rafforzato l’integrazione, si discuteranno con gli studenti le sfide e le possibilità offerte. 
Saranno illustrati i valori fondanti dell’Unione Europea come l’integrazione politica, economica e sociale, la pace, lo 
stato di diritto, la democrazia e i diritti umani. 
Attività 
L'Europa dei Cittadini   
Si tratta di un percorso attivo e condiviso con azioni partecipative e ludiche che permettono agli studenti un 
approfondimento pratico, completando l’attività di ascolto. Viene presentata l’ICE (iniziativa cittadini europei) come 
diritto che i cittadini europei possono esercitare con modalità di dimensione sovranazionale. La presentazione avviene 
con strumenti multimediali che completano la percezione delle diversità culturali europee, del loro valore e della 
possibilità di convivenza per il progetto europeo. Sono utilizzati materiali e percorsi interattivi proposti dalla 
Commissione Europea 
Tempi di realizzazione 
Ottobre 2016: Il progetto prevede l’intervento di esperti della durata di due ore ognuno. L’intervento può essere rivolto 
a singoli gruppi classe oppure a gruppi più numerosi. 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

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. 
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75. PROGETTO SCACCHI A SCUOLA 
Area prevalente: Interculturalità 

 
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 
Codice fiscale: 95013190244 
 
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 
Avvicinare gli studenti ai concetti teorico-pratici elementari del gioco degli scacchi. Offrire uno strumento piacevole 
che favorisca lo sviluppo del pensiero formale, la fiducia nei propri mezzi, il rispetto delle regole, l’accettazione del 
confronto. 
 
Obiettivi 
L’obiettivo generale è quello di migliorare l’apprendimento scolastico degli alunni ed integrare i ragazzi. Gli obiettivi 
educativi/formativi e specifici di apprendimento comprendono: 

 relazionarsi con i propri compagni; 
 rispettare le regole e l’avversario; 
 stimolare la riflessione, l’autocontrollo, le capacità decisionali, la formazione di una coscienza autocritica; 
 sviluppare la memoria, le capacità logiche di ragionamento e astrazione. 

 
Attività 
Progetto Scacchi a Scuola  
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 dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

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. 
Riservato alle scuole primarie e secondarie di primo grado 
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76. 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 
Codice fiscale: GRTRNN87M54A459H 
 
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 del mondo. 
 
Obiettivi 

 Far conoscere l’ arte come ponte per conoscere diverse civiltà. 
 Far conoscere i valori di alcune civiltà.  
 Far conoscere la bellezza dell’ unione.  
 Far capire il superamento delle barriere linguistiche attraverso l’arte. 

 
Attività 
Un mondo di sfumature Modifica 
Il percorso vuole far conoscere il valore positivo della diversità attraverso l’arte di paesi di diverse zone del mondo. 
 
Tempi di realizzazione 
La lezione si terrà presso le scuole e durerà due ore: una prima parte frontale ed una di laboratorio. 
 
Destinatari 

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

Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
4 euro ad alunno comprensivi di: 
 Progettazione;   
 prestazione;  
 materiali; 
 spostamenti. 
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77. ARMONICAMENTE IO  
 

Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
IRENE PIAZZA   
Referente: Irene Piazza 
Indirizzo: Via Guicciardini 2 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3400543099 
Email: ire88piaz@hotmail.it 
Codice fiscale: PZZRNI88R57L840G 
 
Presentazione 
Sono una Neuropsicomotricista dell'Età Evolutiva, laureata presso l'Università di Padova con punteggio 110/110 e 
Lode. Lavoro come libera professionista, attuando percorsi individuali o di gruppo, con finalità terapeutiche, preventive 
e/o educative. 
 
Finalità 
Il progetto ha come finalità principale quella di sostenere lo sviluppo globale del bambino, offrendogli l’occasione di 
compiere esperienze psicomotorie significative, in situazioni di gioco spontaneo con i coetanei, avviando così una 
positiva costruzione identitaria. Le esperienze che il bambino vive vedono coinvolto il corpo nel movimento, nella 
relazione con gli altri e con gli oggetti, nella consapevolezza che il corpo è il nucleo dell’organizzazione psico-sociale. 
Tale progetto mira dunque a favorire uno sviluppo armonico dei nuclei motori, affettivi e cognitivi della personalità. 
 
Obiettivi 

 Stimolare la libera espressione di sè (verbale e non verbale), la creatività e l'immaginazione; 
 sviluppare il piacere sensomotorio, cioè il piacere di muoversi, finalizzato alla scoperta di sè, superando paure 

ed inibizioni; 
 consolidare le competenze motorio-prassiche; 
 sviluppare capacità comunicative ed interattive, adeguate ai fini della socializzazione; 
 sviluppare un pensiero operatorio (pianificare, progettare); 
 imparare a collaborare con i coetanei, nel rispetto dei desideri propri ed altrui; 
 imparare a rispettare le richieste del contesto e le regole; 
 apprendere modalità di regolazione emotiva e comportamentale 

 
Attività 
Armonicamente IO  
Tale percorso mira ad essere occasione di divertimento e di crescita, allo stesso tempo, in quanto dal piacere del 
gioco nascono importanti occasioni per "essere" e "fare". L’ambiente non competitivo e rispettoso dei tempi evolutivi 
consentirà a ciascun bambino di sperimentarsi in modo sereno. Si tratterà di attività apparentemente "solo" motorie, 
ma che sono in realtà profondamente connesse alle funzioni psichiche, in quanto coinvolgono memoria, attenzione, 
pianificazione, astrazione, percezione, linguaggio, emozioni. 
 
Tempi di realizzazione 
Il progetto prevede minimo dodici incontri (o più) con frequenza mono settimanale, della durata di 60 minuti ciascuno. 
 
Destinatari 

1. Scuole dell’infanzia 
2. Scuole primarie 

Bambini dai 3 ai 6 anni (Scuola Infanzia e primo anno Primaria) opportunamente suddivisi. 
Gratuito: No 
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Ripartizione costi 
Il progetto prevede un minimo di dodici incontri (o più) con frequenza monosettimanale, della durata di 60 minuti 
ciascuno.  Il costo del singolo incontro è di 30 euro all'ora. 
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78. BULLI E BULLISMO 
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE TERRA DI MEZZO MODIFICA 
Referente: Renato Pilastro 
Indirizzo: via Mameli, 162 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3420082954 
Email: progetti.tdm96@gmail.com 
Codice fiscale: 95114540248 
 
Presentazione 
L’Associazione di Promozione Sociale Terra di Mezzo è composta da professionisti in vari ambiti che si mettono a 
disposizione del territorio con attività indirizzate ad anziani, stranieri e famiglie. Con il progetto LUCIGNOLO VA A 
SCUOLA , patrocinato dal Comune di Vicenza e dalla Regione Veneto si occupa di bambini/ragazzi con fragilità 
diverse in ambito scolastico 
 
Finalità 
Differenziare il bullismo (azione) dal bullo (persona) e trovare tutti i soggetti a ruolo fisso. Se il bullismo è sempre 
esecrabile, una violenza continuata nel tempo, il bullo è un ragazzo spesso della stessa età degli altri attori in gioco, 
della cui educazione ci si deve fare carico, esattamente come chi gioca il ruolo di vittima. Esiste un terzo attore 
importantissimo, ovvero tutti coloro che assistono. Tutte tre le parti subiscono danni psicopedagogici e sociali e 
intervenire in modo deciso si può. 
 
Obiettivi 
 Avviare un processo di consapevolezza sul bullismo, attraverso attività di definizione del fenomeno, di 

valutazione degli elementi e degli attori in gioco. 
 Stimolare una consapevolezza rispetto ai ruoli, ai comportamenti, ai vissuti degli attori in gioco negli atti di 

violenza (bullo, vittima, spettatori). 
 Sviluppare la capacità di identificarti empaticamente nel ruolo dell’altro per aiutare i ragazzi a comprendere la 

prospettiva e le emozioni in gioco nelle relazioni 
 Lavorare sulle conseguenze dei comportamenti prepotenti sia a livello emotivo che sociale, per analizzare 

vissuti e responsabilità di tutti gli attori in gioco. 
 
Attività 
Bulli e bullismo. 
Differenziare il bullismo (azione) dal bullo (persona) e trovare tutti i soggetti a ruolo fisso. Se il bullismo è sempre 
esecrabile, una violenza continuata nel tempo, il bullo è un ragazzo spesso della stessa età degli altri attori in gioco, 
della cui educazione ci si deve fare carico, esattamente come chi gioca il ruolo di vittima. Esiste un terzo attore 
importantissimo, ovvero tutti coloro che assistono. Tutte tre le parti subiscono danni psicopedagogici e sociali e 
intervenire in modo deciso si può. 
 
Tempi di realizzazione 
3 incontri con insegnanti: iniziale: definire obiettivi e strutturare incontri; con tutti gli insegnanti: capire le 
problematiche; finale: restituzione. In classe: 2 incontri di 2 ore ciascuno. 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
(È consigliato per gruppi classe influenzato da ragazzi difficili) 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
2 educatori per un totale di 7 ore si rendono disponibili a proporre il progetto in forma volontaria e gratuita. Si richiede 
il rimborso delle spese vive (opuscolo, materiale cartaceo e didattico da consegnare) con un contributo di 3 euro ad 
alunno. 
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79. EDUCATORE A SCUOLA 
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
Associazione promozione sociale Terra di Mezzo   
Referente: Renato Pilastro 
Indirizzo: via Mameli, 162 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3420082954 
Email: progetti.tdm96@gmail.com 
Codice fiscale: 95114540248 
 
Presentazione 
L’Associazione di Promozione Sociale Terra di Mezzo è composta da professionisti in vari ambiti che si mettono a 
disposizione del territorio con attività indirizzate ad anziani, stranieri e famiglie. Con il progetto LUCIGNOLO VA A 
SCUOLA , patrocinato dal Comune di Vicenza e dalla Regione Veneto si occupa di bambini/ragazzi con fragilità 
diverse in ambito scolastico. 
 
Finalità 
Il progetto prevede un’attività specifica con i ragazzi difficili del gruppo classe (3 – 6 ragazzi al massimo), permettendo 
agli stessi di affrontare le difficoltà in modo diretto, senza paura di essere giudicati e trovando modalità relazionali 
diverse. Importante sarà poi condividere questa esperienza col resto del gruppo classe. Importante sarà il 
coinvolgimento degli insegnanti e delle famiglie. 
 
Obiettivi 
Il role plaing e l'interazione con i pari sono strumenti utilizzati per incrementare la generalizzazione delle competenze 
acquisite all'interno del gruppo per raggiungere i seguenti obiettivi: 

 promuovere il rispetto delle regole; 
 analisi delle azioni sull'ambiente; 
 esplorare le proprie risorse personali; 
 imparare ad esprimere le emozioni e saperle riconoscerle; 
 riassumersi la responsabilità delle proprie scelte e azioni; 
 il progetto prevede degli incontri con i genitori in modo che possano svolgere anch’essi una osservazione 

sistematica con l’obiettivo di identificare i cambiamenti positivi del figlio. 
Saranno forniti agli insegnanti strumenti per poter poi proseguire il percorso e verificarne la funzionalità in modo 
autonomo. 
 
Attività 
Educatore a scuola   
L'esperienza si realizzerà utilizzando strategie e strumenti educativi e relazionali per incrementare processi individuali, 
di senso e di autonomizzazione. Il percorso di intervento è consigliato per ragazzi che hanno difficoltà di 
autoregolazione e controllo nell'osservanza/conoscenza delle regole. Il programma prevede un percorso per ragazzi 
delle scuole medie e per le loro famiglie. La durata complessiva e di 8 settimane. 
 
Tempi di realizzazione 
Incontri di h. 2 suddivisi in 6 moduli da gennaio a marzo 2017 rivolti alla classe, al gruppo ragazzi, ai genitori ed 
insegnanti. Si prevede richiesta di autorizzazione scritta ai genitori. 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
Gratuito: No 
Ripartizione costi 
2 educatori professionali per h. 20 suddivisi in 6 moduli: 
 h.7 incontri con insegnanti e genitori per un costo di 140 euro; 
 h. 12 attività col gruppo ragazzi per un costo di 480 euro; 
 h. 2 attività col gruppo classe per un costo di 80 euro; 
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 h. 2 verifica e valutazione dell’efficacia e aggiornamento sulla classe per un costo di 30 euro 
per un totale di 730 euro. 

80. VIVERE BENE IN CLASSI MULTIPROBLEMATICHE 
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

 
Promotore 
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE TERRA DI MEZZO   
Referente: Renato Pilastro 
Indirizzo: via Mameli, 162 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3420082954 
Email: progetti.tdm96@gmail.com 
Codice fiscale: 95114540248 
 
Presentazione 
L’Associazione di Promozione Sociale Terra di Mezzo è composta da professionisti in vari ambiti che si mettono a 
disposizione del territorio con attività indirizzate ad anziani, stranieri e famiglie. Il progetto LUCIGNOLO VA A 
SCUOLA, patrocinato dal Comune di Vicenza e dalla Regione Venet,o si occupa di bambini/ragazzi con fragilità 
diverse in ambito scolastico. 
 
Finalità 
All’interno di molte classi spesso si è alle prese con ragazzi “difficili”, ostili, irascibili, insofferenti alle regole. Spesso si 
finisce per etichettarli per “problematici” e ci si chiede quali siano le giuste modalità di contenimento, quali siano le 
strategie corrette per organizzare e far funzionare la classe. In questa situazione anche all’insegnante più capace e 
motivato sI sente solo tra tante difficoltà. Se poi questi allievi sono più di uno nella stessa classe svolgere il proprio 
lavoro diventa davvero difficile. 
 
Obiettivi 

 Educare alla conoscenza di sé e dei desideri, bisogni, aspettative riflettendo su emozioni e valori. 
 Educare al rispetto di sé, degli altri e delle regole (base del benessere personale e sociale e del modo di 

percepire se stessi e degli altri. 
 Educare alla consapevolezza delle conseguenze logiche per i comportamenti positivi e negativi, sapendo che 

le regole per essere interiorizzate devono essere scomposte, provate e dotate di senso. 
 Educare all’ascolto. 
 Educare alla collaborazione reciproca. 

 
Attività 
Vivere Bene in Classi Multiproblematiche   
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 il circle time, giochi 
di ruolo e simulazioni con supporto di materiale grafico espressivo, audiovisivo e cartaceo. 
 
Tempi di realizzazione 
5 incontri per h. 8 suddivisi in 4 moduli: 1 incontro con insegnanti per definire obiettivi; 2 incontri in classe; 1 incontri 
con ragazzi e insegnanti; 1 incontro di restituzione. 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
2 educatori professionali disponibili per h. 8 così suddivise: h. 3 a 20 euro (modulo 1 e modulo 4), h. 5 a 40 euro per 
classe (modulo 2 e 3), per un totale di 260 euro per classe. 
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81. CON MANI APERTE   
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
COOPERATIVA SOCIALE ASTER TRE   
Referente: LAURA BUSATO 
Indirizzo: Viale della Pace, 91 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3911412395 
Email: aster3coopsociale@gmail.com 
Sito web: www.astertreonlus.it 
Codice fiscale: 03968210249 
 
Presentazione 
La Cooperativa Aster Tre lavora nell'ambito educativo e formativo per la prevenzione al disagio giovanile e l'inclusione 
sociale. La sua sede è nel quartiere di San PioX dove ha attivi i suoi maggiori progetti collaborando con molti Enti sia 
scolastici che associazionistici. 
 
Finalità 
Il conflitto è naturale come il respiro, è un’esplosione di energia caratterizzata da profondi sentimenti di ferita, 
risentimento, paura, perdita e sfida alla propria autostima. Se utilizzato bene può rivelarsi il catalizzatore di un 
arricchimento di consapevolezza rispetto a se stessi e ai rapporti con gli altri; incide sulla formazione della personalità 
e può farci iniziare il viaggio verso il centro del nostro sé. 
 
Obiettivi 

 Sviluppare una maggiore consapevolezza delle proprie emozioni e di come si manifestano in una situazione 
conflittuale. 

 Apprendere tecniche e modalità per gestire al meglio la propria rabbia, mantenendo la conflittualità della 
relazione ma consentendole di evolvere. 

 Acquisire nuove modalità relazionali.  
 Coinvolgimento attivo e diretto dei partecipanti in piccoli gruppi.  
 Fare esperienze di simulazione, acquisire un metodo per l' acquisizione di competenze utili a sé stessi, al 

gruppo classe e alla famiglia. Il progetto, attivo dal 2007 nei programmi di Aster Tre, è stato sperimentato da 
alunni Istituti Comprensivi di Vicenza. 

 
Attività 
Con mani aperte 
Coinvolgimento attivo e diretto dei partecipanti attraverso l’utilizzo del piccolo gruppo come luogo di esperienza e di 
apprendimento.  Attraverso il gioco e con l’utilizzo di spezzoni di film, video, schede, cartelloni, simulazioni, gli alunni 
provano personalmente l’efficacia del metodo che li porta ad acquisire competenze utili a sé stessi, al gruppo classe e 
alla famiglia. Il progetto, attivo dal 2007 nei programmi di Aster Tre, è stato sperimentato da alunni degli Istituti 
Comprensivi D. Barolini e A. Bortolan. 
 
Tempi di realizzazione 
Una o due mattine. 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Alunni delle classi 3^-4^e 5^ scuole primarie e 1^,2^ e 3^ secondarie di primo grado. 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
N. 3 educatori per 3 ore = 9 ore 
9 ore x 20 € all'ora = 180 € 
spese materiali 20 € 
--------- 
Totale 200 € 
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82. EDUCARE CONSAPEVOLMENTE   
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
COOPERATIVA SOCIALE ASTER TRE  
Referente: LAURA BUSATO 
Indirizzo: Viale della Pace, 91 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3911412395 
Email: aster3coopsociale@gmail.com 
Sito web: www.astertreonlus.it 
Codice fiscale: 03968210249 
 
Presentazione 
La Cooperativa Aster Tre lavora nell'ambito educativo e formativo per la prevenzione al disagio giovanile e l'inclusione 
sociale. La sua sede è nel quartiere di San PioX dove ha attivi i suoi maggiori progetti collaborando con molti Enti sia 
scolastici che associazionistici. 
 
Finalità 

 Partecipare attivamente alla creazione di percorsi di consapevolezza che coduca a percepire l'importanza che 
rivestono i fattori legati all'EDUCAZIONE e individuare gli aspetti che causano il disorientamento attuale.  

 Proseguire con impegno verso l'evoluzione culturale intesa come processo interculturale che esprime 
un'istanza etica e pedagogica. Un auspicio che implica impegno, responsabilità, disponibilità al mutamento e 
concretezza nell'agire verso traguardi elevati per la persona, la comunità, l'umanità. 
 

Obiettivi 
 Creare una rete Co-involgente per la realizzazione di buoni rapporti interpersonali a beneficio della società.  
 Proseguire con vitalità e determinazione nella formazione degli adulti, seguendo la rotta della partecipazione 

attiva con un sostanzioso contributo sociale. 
 

Attività 
"Educare consapevolmente"   
L'EDUCAZIONE NON E' FINITA - cinque incontri per ridiscuterne il senso e riconsegnarla alle sue radici.  
Il percorso intero di formazione e ricerca per l'approfondimento e lo studio sul saggio di Duccio Demetrio 
"L'educazione non è finita, idee per difenderla" contempla cinque appuntamenti da 3 ore cadauno. Con l'ausilio di 
slide, tecniche visive e di ascolto per la riflessione, il dialogo e il confronto. 
 
Tempi di realizzazione 
Un incontro al mese. 
 
Destinatari 

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

Docenti, genitori, educatori, psicologi, assistenti sociali...chiunque desideri approfondire il tema 
Gratuito: No 
 
Attività 
"Educare consapevolmente"   
Il cuore dell' EDUCAZIONE pulsa su un fattore che si chiama ESEMPIO. Se è vero che non c'è cosa migliore che far 
vedere come si fa prima di chiedere ad altri di fare la cosa giusta dobbiamo partire da noi stessi.  
Attività in open-space: "Quali persone ci richiedono i tempi?" 
 
Tempi di realizzazione 
Mezza giornata. 
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Destinatari 

 Adulti. 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
4 educatori x 3 ore = 12 ore 
12 ore x 20 € /ora = € 240  
costo materiali = € 60 
------------- 
Cad. incontro € 300 
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83. DAL BRANCO AL GRUPPO: CREARE RELAZIONI E CLIMA   
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
ANNA ZANELLATO   
Referente: Anna Zanellato 
Indirizzo: via G. B. Imperiali n. 44 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3271013716 
Email: annazanellato@gmail.com 
Sito web: www.studiozanellato.com 
Codice fiscale: ZNLNNA85R66L840F 
 
Presentazione 
Anna Zanellato, psicologa e sessuologa clinica vicentina si occupa di formazione, consulenza e clinica. 
Il suo lavoro ruota attorno alla prevenzione sessuologica e alla cura delle disfunzioni sessuali anche progettando 
percorsi di sviluppo ed interventi psicologici, formativi ed educativi legati all’infanzia e all’adolescenza per enti pubblici 
e privati. 
 
Finalità 
Promuovere il ben-essere nel gruppo-classe, favorire l'inclusione di tutti gli alunni (vedi BES) e la formazione della 
classe (vedi classe prima).  Il percorso si propone di far crescere la consapevolezza di sé e delle proprie competenze 
sociali, per ridefinire le dinamiche interne al gruppo classe, affinché il clima sia positivo e sereno, il più adatto possibile 
allo svolgimento delle attività educative e didattiche. Vengono promosse alternative di comportamento per indirizzare 
gli alunni ad un maggior rispetto di sé e degli altri, potenziando le life skills e la riflessione su di sè. 
 
Obiettivi 

 Sviluppare il senso di empatia; 
 promuovere l’interazione positiva e l’apprendimento tra pari; 
 acquisire i valori del rispetto di sé e dell’altro; 
 aumentare la conoscenza di sé e dei propri aspetti psicologici (le emozioni, gli stati d’animo, i sentimenti), con 

specifica attenzione a coloro che dimostrano difficoltà comportamentali; 
 aumentare la conoscenza degli altri: riconoscere le caratteristiche; 
 incentivare il confronto tra pari e di gruppo, saper riconoscere le differenze come fattori  
 arricchenti: condivisione e co-costruzione di regole ed obiettivi; 
 proporre efficaci strategie di gestione delle situazioni problematiche in classe e fornire strumenti concreti per 

poter mantenere un clima positivo e di accoglienza dell’altro. 
 

Attività 
Dal branco al gruppo classe   
E’ proposto un incontro iniziale ed uno finale con i docenti. Il percorso in classe è di 4 moduli: dal singolo alunno al 
gruppo classe, passando sul lavoro di gruppo per costruire un progetto comune e, infine, sulla strutturazione di un 
patto dei comportamenti condiviso, che possa fungere quale strategia per gestire eventuali situazioni problematiche 
future. Gli incontri sono interattivi con attività fortemente adeguate all’età per stimolare sia il singolo che il confronto 
attivo: giochi simbolici, role-playing, lavori di gruppo, percorsi creativi e cognitivi. 
 
Tempi di realizzazione 
In base alle adesioni pervenute, il percorso è composto da 4 incontri da 2 ore ciascuno in ogni classe e due incontri di 
1 ora con gli insegnanti. 
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Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 
 
Attività 
Emozionarsi per conoscersi: infanzia   
E' proposto un incontro iniziale ed uno finale con i docenti. Il percorso nella sezione è di 3 moduli: si parte dal 
riconoscimento dei sensi come metafora dell’emozione e dell’interiorità del singolo, in seguito il riconoscimento e il 
rispetto dell’altro (spazi e tempi). Infine si analizza la comunicazione e il rapporto con l'altro attraverso il corpo. Gli 
incontri sono interattivi con attività adeguate all'età per stimolare sia il singolo che il confronto attivo: giochi simbolici, 
lavori di gruppo, percorsi sensoriali. 
 
Tempi di realizzazione 
In base alle adesioni pervenute, il percorso è composto da 3 incontri da 2 ore ciascuno in ogni sezione e due incontri 
di 1 ora con i docenti. 
 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
Il costo del servizio di formazione in aula, per minori o adulti, è di 35 euro/ora. La fattura emessa è esente Iva (ex 
art.1, comma 100, legge 244/07 e successive modifiche; non soggetta a ritenuta d’acconto ex art. 27, commi 1 e 2 DL 
98/2011 – reddito soggetto ad imposta sostitutiva). 
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84. EDUCAZIONE ALLA SESSUALITÀ  
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
ANNA ZANELLATO   
Referente: Anna Zanellato 
Indirizzo: via G. B. Imperiali n. 44 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3271013716 
Email: annazanellato@gmail.com 
Sito web: www.studiozanellato.com 
Codice fiscale: ZNLNNA85R66L840F 
 
Presentazione 
Anna Zanellato, psicologa e sessuologa clinica vicentina si occupa di formazione, consulenza e clinica. 
Il suo lavoro ruota attorno alla prevenzione sessuologica e alla cura delle disfunzioni sessuali anche progettando 
percorsi di sviluppo ed interventi psicologici, formativi ed educativi legati all’infanzia e all’adolescenza per enti pubblici 
e privati. 
 
Finalità 
Il progetto, che rispetta gli standard dell’Organizzazione Mondiale di Sanità, ha lo scopo di incrementare le 
competenze relazionali e le nozioni specifiche legate alla sessualità promuovendo l’interazione positiva, 
l’apprendimento tra pari e la consapevolezza del Ben-Essere. Amplia la proposta formativa della scuola e nasce dai 
seguenti bisogni: 

 costruzione e mantenimento di relazioni soddisfacenti; 
 formazione degli alunni a causa dell’abbassamento dell’età media della pubertà; 
 mediazione delle informazioni incorrette su affettività e sessualità e promozione della salute sessuale. 

 
Obiettivi 

 Acquisire i valori del rispetto di sé e degli altri; 
 aumentare la conoscenza di sé: aspetti fisiologici (il proprio corpo e i cambiamenti fisici della pubertà) e 

aspetti psicologici (le emozioni, gli stati d’animo, i sentimenti); 
 aumentare la conoscenza degli altri: riconoscere le caratteristiche individuali e le caratteristiche psicologiche, 

comportamentali e di ruolo specifiche di maschi e femmine (differenze di genere); 
 incentivare il confronto tra i generi, saper riconoscere le differenze come fattori arricchenti; 
 riflettere sui concetti di coppia, di fiducia, di piacere e di sessualità e saper discriminare e scegliere le 

situazioni piacevoli da quelle spiacevoli. 
 

Attività 
Educazione alla sessualità in classe   
E’ proposto un incontro iniziale con i docenti ed uno con i genitori. Il percorso in classe è di quattro moduli: dalle 
emozioni al tema del corpo fino al rapporto a due e l’appartenenza a un genere sessuale. Le lezioni sono interattive 
con attività adeguate all’età per stimolare sia la riflessione del singolo alunno che il confronto attivo: giochi simbolici, 
role-playing, lavori di gruppo, percorsi creativi e cognitivi. 
 
Tempi di realizzazione 
In base alle adesioni pervenute, il percorso è composto da 3 incontri da 2 ore ciascuno in ogni classe. 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Docenti, genitori e alunni: Primarie (solo classi 5), Secondarie primo grado (consigliato classi 3). 
Gratuito: No 
 
Attività 
Formazione insegnanti dell'Istituto Comprensivo (primarie)   
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Un importante percorso di alta formazione per i docenti delle classi 4 e 5 primaria (immagine, italiano, scienze, 
motoria, ed. civile) col fine di supportare la redazione di un curriculo di educazione alla sessualità interno all’Istituto 
Comprensivo facilmente riapplicabile in autonomia negli anni successivi. 
 
Tempi di realizzazione 
In base alle adesioni pervenute sono previste: 4 ore frontali coi docenti + 12 interteam per materia e classe + 2 
consigli per ogni classe coinvolta + 2 ore in ogni classe 5. 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
Docenti dell'I.C. classi 4 e 5; alunni classi 5. 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
Il costo del servizio di formazione in aula, per minori o adulti, è di 35 euro/ora. La fattura emessa è esente Iva (ex 
art.1, comma 100, legge 244/07 e successive modifiche; non soggetta a ritenuta d’acconto ex art. 27, commi 1 e 2 DL 
98/2011 – reddito soggetto ad imposta sostitutiva). 
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85. PARI E DISPARI: CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE 
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

 
Promotore 
ANNA ZANELLATO   
Referente: Anna Zanellato 
Indirizzo: via G. B. Imperiali n. 44 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3271013716 
Email: annazanellato@gmail.com 
Sito web: www.studiozanellato.com 
Codice fiscale: ZNLNNA85R66L840F 
 
Presentazione 
Anna Zanellato, psicologa e sessuologa clinica vicentina si occupa di formazione, consulenza e clinica. 
Il suo lavoro ruota attorno alla prevenzione sessuologica e alla cura delle disfunzioni sessuali anche progettando 
percorsi di sviluppo ed interventi psicologici, formativi ed educativi legati all’infanzia e all’adolescenza per enti pubblici 
e privati. 
 
Finalità 
Percorso sul rispetto di sè e dell'altro e di educazione affettiva per promuovere la sensibilizzazione nella prevenzione 
della violenza tramite l’educazione tra pari. Prevenzione e sensibilizzazione sociale riferita alla violenza di genere: 
apprendere definizioni e comportamenti per contrastare soprattutto l’insorgere di episodi di cyberbullismo. 
 
Obiettivi 

1. Favorire un atteggiamento positivo verso l’argomento trattato e in generale aumentare la consapevolezza del 
ben-essere; 

2.  conoscere miti e fatti riguardanti la violenza di genere; 
3. apprendere comportamenti assertivi in contrasto con quelli passivi ed aggressivi al fine di prevenire episodi di 

violenza e bullismo; 
4. incentivare il confronto tra pari riguardo i valori, i pregiudizi ed i giudizi; 
5. acquisire un migliore lessico emotivo; 
6. apprendere variabili sociologiche e psicologiche sottostanti l’uso di internet al fine di contrastare il 

cyberbullismo: l’appartenere e l’essere, le maschere sociali, la leadership, la fiducia, l’intimità, 
l’interdipendenza, l’extimità e l’oggettivazione; 

7. aumentare la conoscenza degli altri: riconoscere le caratteristiche individuali psicologiche, comportamentali e 
di ruolo specifiche di maschi e femmine (differenze di genere). 
 

Attività 
Pari e dispari in classe   
Il percorso in classe è di 3 moduli: dalle differenze di genere e i miti sulla violenza, all'interdipendenza e le buone 
prassi fino al cyberbullismo tra aggettivazione ed oggettivazione. Gli incontri sono interattivi con attività adeguate 
all’età per stimolare sia il singolo che il confronto attivo: giochi simbolici, role-playing, lavori di gruppo, uso di video. 
 
Tempi di realizzazione 
In base alle adesioni pervenute, il percorso è composto da 3 incontri da 2 ore ciascuno in ogni classe. 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di secondo grado consigliato classi 4. 
Gratuito: No 
 
Attività  
Il sesso che non conosci - assemblea triennio   
Spesso i ragazzi credono di sapere tutto su maschi e femmine, ma soprattutto sul sesso. In uno stuzzicante incontro 
fortemente interattivo, attraverso disegni, uso del cellulare, test e lavori di gruppo si vogliono scardinare alcune 
certezze sulla sessualità e farli mettere fortemente in discussione. La scoperta della sessualità non è semplicemente 
un insieme di pratiche ed informazioni, ma deve essere mediata, accompagnata dal mondo adulto. 
 
Tempi di realizzazione 
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In base alle adesioni pervenute, un incontro di 2 ore (minimo 15 massimo 100 alunni), che può essere proposto anche 
durante un'assemblea d'Istituto. 
 
Destinatari 
 Scuole secondarie di secondo grado consigliato classi 3, 4, 5. 

Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
Il costo del servizio di formazione in aula, per minori o adulti, è di 35 euro/ora. La fattura emessa è esente Iva (ex 
art.1, comma 100, legge 244/07 e successive modifiche; non soggetta a ritenuta d’acconto ex art. 27, commi 1 e 2 DL 
98/2011 – reddito soggetto ad imposta sostitutiva). 
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86. E TU COME MI VEDI? 
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
ARIANNA GIARETTA   
Referente: Arianna Giaretta 
Indirizzo: Via G. Visonà 12 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3495060768 
Email: ari.giaretta@gmail.com 
Codice fiscale: GRTRNN87M54A459H 
 
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 ritratti¬stica, 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; 
 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 
E tu come mi vedi?   
Il percorso vuole fa riflettere sulla rappresentazione di sè e dell'altro attraverso la cultura e una successiva fase di 
laboratorio. 
 
Tempi di realizzazione 
L'incontro dura 2 ore. Una prima parte frontale ed una di laboratorio. 
 
Destinatari 

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

Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
4 euro ad alunno comprensivo di: 
 progettazione  
 presentazione 
 materiali 
 spostamenti 
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87. EDUCAZIONE DIGITALE PER RAGAZZI E ADULTI   
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
ASSOGEVI ONLUS  
Referente: Giorgia Costeniero 
Indirizzo: viale della pace 89 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3777064375 
Email: assogevi@gmail.com 
Sito web: www.assogevi.org 
Codice fiscale: 95067180240 
 
Presentazione 
È un’associazione di volontariato costituita nel 2001 con l’obiettivo prioritario di lavorare nella società per il benessere 
fisico e psicologico dei bambini, dei giovani, dei genitori/adulti. Lo scambio intergenerazionale è lo strumento 
fondamentale per riuscire a ricreare solidarietà e condivisione. 
 
Finalità 
Il progetto ha la finalità di rendere gli alunni delle scuole secondarie responsabili e consapevoli rispetto al mondo 
digitale. Il lavoro verterà sulla conoscenza dei fenomeni toccati dal mondo digitale, mostrando i lati meno evidenti del 
“mondo mediato dallo schermo” toccando i temi del cyberbullismo e della dipedenza da internet. Il tutto in una 
modalità dialogica ed esperienziale che favoriscano il lavoro cooperativo e lo sviluppo dell’empatia e del rispetto tra 
pari. 
 
Obiettivi 
L’educazione ai valori del rispetto, dell’identità e delle differenze, della stima e dell’autostima, delle emozioni e del loro 
riconoscimento. L'educazione al mondo del virtuale e del digitale riduzione dei comportamenti disadattivi e del 
bullismo e cyerbullismo. 
 
Attività 
Aspetti tecnici   
Rapida panoramica dal punto di vista tecnico pratico per verificare le competenze dei partecipanti e eventualmente 
integrarle con regole di netiquette, privacy, sicurezza in internet, regole anti-frode, legislazione e tutela del minore. 
 
Tempi di realizzazione 
2 ore 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Genitori e insegnanti. 
Gratuito: No 
 
Attività 
Tavola rotonda   
Nel secondo incontro una tavola rotonda con gli studenti ai quali viene proposta una discussione di gruppo creando 
adeguati spazi di comunicazione. Uso del dispositivo del circle time. 
 
Tempi di realizzazione 
2 ore 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Genitori e insegnanti. 
Gratuito: No 
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Attività 
Role playing   
Il terzo incontro sarà di tipo laboratoriale cioè costituito dalla rappresentazione di un evento reale tramite role playing. 
 
Tempi di realizzazione 
2 ore 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Genitori e insegnanti. 
Gratuito: No 
 
Attività 
Visione filmato e discussione in classe   
Il progetto si sviluppa nell’arco temporale dell’anno scolastico, ed è costituito da tre incontri per ogni classe (tre 
incontri per le classi prime, tre per le classi seconde e tre per le classi terze). 
Nel primo incontro grazie a video esplicativi e dialogo aperto, delineeremo le linee guida dell’educazione digitale, 
diventando quindi un gruppo di lavoro. 
 
Tempi di realizzazione 
2 ore 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Genitori e insegnanti 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
Il contributo richiesto per le 8 ore è di 300€ con un massimo di 30 allievi contemporaneamente PER I RAGAZZI. 
Il contributo richiesto per le 6 ore : 250€ con un massimo di 30 presenze contemporaneamente PER ADULTI E 
GENITORI. 
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88. PROGETTO LEGALITÀ: DIPENDE DA TE 2.0 
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

 
Promotore 
ASSOGEVI ONLUS  
Referente: Giorgia Costeniero 
Indirizzo: viale della pace 89 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3777064375 
Email: assogevi@gmail.com 
Sito web: www.assogevi.org 
Codice fiscale: 95067180240 
 
Presentazione 
È un’associazione di volontariato costituita nel 2001 con l’obiettivo prioritario di lavorare nella società per il benessere 
fisico e psicologico dei bambini, dei giovani, dei genitori/adulti. 
Lo scambio intergenerazionale è lo strumento fondamentale per riuscire a ricreare solidarietà e condivisione. 
 
Finalità 
Preparare le nuove generazioni a saper riconoscere, prevenire e reprimere il male è uno degli obiettivi primari che si 
pone la Scuola insieme alla Famiglia e allo Stato. La scuola ha l’obbligo di fornire ai giovani gli strumenti per cogliere 
la linea di confine oltre il quale il bene si tramuta in male, aiutarli a non travalicarla ed eventualmente a superarla. Il 
progetto “Dipende da te 2.0” ha come finalità: di diffondere la cultura alla legalità, di contribuire alla formazione di una 
coscienza critica e di stimolare i giovani ad essere promotori di iniziative volte a migliorare la società. 
 
Obiettivi 
Le finalità si perseguono attraverso i seguenti obiettivi: 

 conoscere ed analizzare la Costituzione Italiana e il contesto socio-politico-culturale che ne ha determinato la 
nascita. -Educare all’eguaglianza ed al rispetto della diversità comparando Documenti Internazionali: 
Costituzione Italiana, Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 e Convenzione dei Diritti dei 
Fanciulli del 1989. 

 Analisi delle competenze e delle responsabilità a carico delle Istituzioni Statali.- Studio ed analisi delle 
Associazioni di criminalità organizzata.  

 Una riflessione sulla componente femminile delle associazioni criminose. -La storia italiana dagli anni ’70 alle 
stragi del 1992.-La lotta alla mafia intrapreso dalle stragi del 1992 fino ad oggi.-L’apertura di un dialogo e di 
un confronto tra studenti.-Rafforzare la consapevolezza che la legalità è il pilastro della convivenza civile. 

 
Attività 
Visione film e discussione in classe.   
Questo progetto prevede la proiezione di film – adatti ad un pubblico di minori e adeguati all’ordine e al grado della 
scuola - per affrontare le problematiche che affliggono la società circostante. Educare alla bellezza, alla liceità, al 
senso del dovere e del giusto sono i messaggi di cui siamo portatori. Alla visione seguirà un confronto, auspicandoci 
di educare al meglio le nuove generazioni. 
 
Tempi di realizzazione 
Novembre 2016 - maggio 2017: 
 presentazione progetto; 
 un film al mese presso le scuole; 
 compilazione della scheda di analisi del film; 
 incontri con docenti universitari, forze dell’ordine, esperti. 
 
Destinatari 

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

Gratuito: Sì 
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89. EMOZIONI IN CORSO 
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
VICENZA TIME CAFÉ- ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MODIFICA 
Referente: Lorenzo Bocchese 
Indirizzo: VIa Enrico De Nicola, 5 - 36071 Arzignano (VI) 
Telefono: 3484931471 
Email: qui@vicenzatimecafe.it 
Sito web: www.vicenzatimecafe.it 
Codice fiscale: 94015200242 

Presentazione 

Il Vicenza Time Café è un’associazione che promuove educazione alla cittadinanza responsabile, attraverso messa in 
gioco e partecipazione. Si rivolge a persone in crescita, di qualunque età esse siano.  In Contrà Mure Porta Nova, 28 
a Vicenza il VITC offre uno spazio attrezzato in cui promuovere e organizzare progetti culturali che facilitino lo stare 
insieme. Appartiene al circuito ARCI. 
 
Finalità 

 Sviluppare le capacità di osservazione e di connessione logica degli studenti; 
 dare forma ed espressione alle diverse emozioni che ci rendono vivi, tutte importanti, anche quelle più difficili; 
 sviluppare un lavoro di gruppo e abilità relazionali funzionale alla crescita personale, all’autonomia e alla 

messa in gioco; 
 utilizzare una didattica alternativa ludica basata sul gioco, il teatro e la partecipazione attiva. 
 

Obiettivi 
 Attraverso giochi, dare espressione e forma alle diverse emozioni; 
 raccogliere i contributi elaborati dagli insegnanti in classe; 
 coordinare i contributi nella realizzazione di uno spettacolo. 
 

Attività 
Emozioni in corso. 
È un laboratorio ludico teatrale. Il progetto intende accompagnare il percorso scolastico delle classi leggendolo dal 
punto di vista emotivo in modo complementare a quello cognitivo. Grazie ad alcuni giochi con i ragazzi si metteranno 
a fuoco diverse emozioni e con il teatro le si rappresenterà.  Il percorso accompagnerà quanto gli insegnanti 
metteranno progressivamente a fuoco durante l’anno. Lo spettacolo a fine anno darà sintesi del percorso 
complessivo. 
 
Tempi di realizzazione 
Durata: 4,5 h. per classe (3 sessioni da 1,5 ore). Prova generale di 2 ore a cucire i lavori. Spettacolo finale per 
complessive 2 ore di lavoro. 2 incontri di coordinamento con gli insegnanti. 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
Minimo 4 classi coinvolte. Max 1 classe per incontro. 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
350 € per ciascuna classe coinvolta. Minimo 4 classi. 
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90. IL CONSIGLIO DEI RAGAZZI 
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
VICENZA TIME CAFÉ - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE   
Referente: Lorenzo Bocchese 
Indirizzo: VIa Enrico De Nicola, 5 - 36071 Arzignano (VI) 
Telefono: 3484931471 
Email: qui@vicenzatimecafe.it 
Sito web: www.vicenzatimecafe.it 
Codice fiscale: 94015200242 
 
Presentazione 
Il Vicenza Time Café è un’associazione che promuove educazione alla cittadinanza responsabile, attraverso messa in 
gioco e partecipazione. Si rivolge a persone in crescita, di qualunque età esse siano.  
In Contrà Mure Porta Nova, 28 a Vicenza il VITC offre uno spazio attrezzato in cui promuovere e organizzare progetti 
culturali che facilitino lo stare insieme. Appartiene al circuito ARCI. 
 
Finalità 

 Introdurre ed elaborare i concetti di rappresentanza e di delega, legandoli alla Convenzione ONU dei Diritti dei 
Ragazzi (l. 176 del 27/5/1991); 

 creare le premesse per una relazione soddisfacente tra studenti ed Istituzione scolastica; 
 sviluppare un lavoro di gruppo e abilità relazionali funzionale alla crescita personale, all’autonomia e alla 

messa in gioco; 
 sviluppare le capacità di osservazione e di connessione logica degli studenti; 
 utilizzare una didattica alternativa basata sulla partecipazione attiva. 
 

Obiettivi 
 Creare un gruppo di lavoro di rappresentanti degli studenti che funga da Consiglio dei Ragazzi; 
 offrire ascolto e facilitazione rispetto alle problematiche riscontrate in classe e nel rapporto con gli insegnanti; 
 costruire un appuntamento di incontro istituzionale in cui i delegati possano interloquire con gli adulti e 

instaurare un dialogo aperto. 
 

Attività 
Il Consiglio dei ragazzi   
Incontri mensili di 2 ore per un gruppo di ragazzi appartenenti a classi diverse e che ne sono stati eletti rappresentanti. 
È un laboratorio di educazione civica che fornirà elementi sui Diritti dell’Infanzia e faciliterà un lavoro di connessione 
ed elaborazione rispetto alle esperienze di classe, con l’idea di creare un’interlocuzione e una relazione più produttiva 
con insegnanti e dirigenza d’istituto, idealmente con l’Istituzione cittadina nella persona dell’Assessore alla 
Partecipazione. 
 
Tempi di realizzazione 
Durata: 9 appuntamenti mensili x 2 h. per un gruppo interclasse. Incontro finale con Istituzioni scolastiche: 2h.  2 
incontri x 2 h di coordinamento con insegnanti.  Totale: 24 ore. 
 
Destinatari 

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

Classi 5 della Primaria. Tutte le classi di Scuola Media Secondaria Inferiore e Superiore. 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
1.200 € 
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91. IL GIOCO DEI DIRITTI 
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
VICENZA TIME CAFÉ - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE   
Referente: Lorenzo Bocchese 
Indirizzo: VIa Enrico De Nicola, 5 - 36071 Arzignano (VI) 
Telefono: 3484931471 
Email: qui@vicenzatimecafe.it 
Sito web: www.vicenzatimecafe.it 
Codice fiscale: 94015200242 

Presentazione 
Il Vicenza Time Café è un’associazione che promuove educazione alla cittadinanza responsabile, attraverso messa in 
gioco e partecipazione. Si rivolge a persone in crescita, di qualunque età esse siano.  
In Contrà Mure Porta Nova, 28 a Vicenza il VITC offre uno spazio attrezzato in cui promuovere e organizzare progetti 
culturali che facilitino lo stare insieme. Appartiene al circuito ARCI. 
 
Finalità 

 Introdurre in modo ludico ed elaborare i concetti di Diritti dell’Infanzia, legandoli alla Convenzione ONU (l. 176 
del 27/5/1991); 

 realizzare uno spettacolo che rappresenti alcune delle elaborazioni dei ragazzi sui Diritti; 
 creare le premesse per una relazione soddisfacente tra studenti ed Istituzione scolastica; 
 sviluppare abilità relazionali funzionale alla crescita personale, all’autonomia e alla messa in gioco; 
 sviluppare le capacità di osservazione e di connessione logica degli studenti; 
 utilizzare una didattica alternativa basata sulla partecipazione attiva. 
 

Obiettivi 
 Attraverso giochi, dare espressione e forma ai diversi Diritti dell’Infanzia; 
 raccogliere i contributi elaborati dagli insegnanti in classe; 
 coordinare i contributi nella realizzazione di uno spettacolo. 
 

Attività 
Il gioco dei Diritti. 
È un laboratorio ludico teatrale. Il progetto intende utilizzare il gioco per introdurre in modo ludico alcuni dei Diritti della 
Convenzione ONU, costruendo con i ragazzi uno spettacolo con cui condividere le proprie elaborazioni. Il percorso 
accompagnerà quanto gli insegnanti metteranno progressivamente a fuoco durante l’anno. Lo spettacolo renderà 
possibile condividere con le famiglie il percorso complessivo. 
 
Tempi di realizzazione 
Durata: 4,5 h. per classe (3 sessioni da 1,5 ore). Prova generale di 2 ore a cucire i lavori. Spettacolo finale per 
complessive 2 ore di lavoro. 2 incontri di coordinamento con gli insegnanti. 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
Tutte le classi della Primaria, idealmente 4, ma possono essere di più. 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
350 € per ciascuna classe coinvolta. Minimo 4 classi. 
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92. UNO SCHERMO CHE CONTIENE EMOZIONI 
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

 
Promotore 
VICENZA TIME CAFÉ ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE   
Referente: Lorenzo Bocchese 
Indirizzo: VIa Enrico De Nicola, 5 - 36071 Arzignano (VI) 
Telefono: 3484931471 
Email: qui@vicenzatimecafe.it 
Sito web: www.vicenzatimecafe.it 
Codice fiscale: 94015200242 
 
Presentazione 
Il Vicenza Time Café è un’associazione che promuove educazione alla cittadinanza responsabile, attraverso messa in 
gioco e partecipazione. Si rivolge a persone in crescita, di qualunque età esse siano.  
In Contrà Mure Porta Nova, 28 a Vicenza il VITC offre uno spazio attrezzato in cui promuovere e organizzare progetti 
culturali che facilitino lo stare insieme. Appartiene al circuito ARCI. 
 
Finalità 

 Facilitare il riconoscimento delle emozioni che attraversano l’età adolescenziale. 
 Favorire il contenimento e la gestione delle emozioni e delle pulsioni del cambiamento attraverso l’esercizio 

del pensiero critico e creativo. 
 Creare le premesse per una relazione soddisfacente nel gruppo-studenti attraverso la condivisione e il 

confronto. 
 Utilizzare le competenze cinematografiche degli allievi per approfondire la conoscenza di se stessi e la 

competenza sociale. 
 
Obiettivi 
Approfondire tematiche sensibili attraverso l’utilizzo di spezzoni di film. Obbiettivo: sviluppare sensibilità e 
responsabilità nell’identificazione delle emozioni e competenze relazionali quali empatia, capacità di ascolto, di 
comunicazione, di accoglienza e valorizzazione delle differenze. 
 
Attività 
Uno schermo che contiene emozioni   
Tre incontri a cadenza mensile di 2 ore per un gruppo-classe.  Ogni sessione sarà dedicata a particolari tematiche del 
cambiamento con particolare riguardo a:  
1. famiglia; 
2. sessualità; 
3. amore; 
4. morte.  
Le modalità sono quelle del laboratorio: dall’analisi di alcuni spezzoni cinematografici, attraverso strumenti di didattica 
emozionale ed esperienze espressivo-creative. 
 
Tempi di realizzazione 
6 ore in 3 appuntamenti mensili di 2 h., ciascuno per un gruppo classe. 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Classi 3a della Scuola Media Inferiore e biennio della Scuola Media Superiore. 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
100 euro per ciascuna sessione/gruppo classe. 
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93. EMOZIONI IN MOVIMENTO   
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
ELABORA LABORATORIO BIOCENTRICO   
Referente: Pierangelo Colombi 
Indirizzo: v.M.A.Romano 16 - 25010 San Zeno Naviglio (BS) 
Telefono: 3281323022 
Email: pierangelo.colombi@gmail.com 
Sito web: www.elaborabrescia.it 
Codice fiscale: CLMPNG63P20I412S 

Presentazione 
Insegnante titolare didatta di Biodanza SRT dal 2001 , specializzato in Biodanza con Bambini e Adolescenti, 
Educazione Biocentrica , Biodanza e malattie psicosomatiche, tutor presso il Centro studi Biodanza di Bologna. 
Conduttore del corso di Biodanza clinica nel gruppo Davide & Golia (Caritas di Vicenza) dal 2008 al 2013. Iscritto al 
3°anno della scuola di Counceling Relazionale. 

Finalità 
I bambini e i ragazzi di oggi sono realtà mobili e multiformi che chiedono norme, dinieghi, contenimento e nel 
contempo cercano spazi creativi e momenti di libera espressione. In Biodanza, attraverso la musica e il movimento, si 
sperimentano nuovi e diversi modi di sentire e di essere e si impara a gestire le reazioni emotive. La Musica guida 
nella conoscenza della realtà e mette in comunione le persone in forma diretta. 
Il Movimento favorisce l’esternazione delle emozioni in modo armonico e integrato. 

Obiettivi 
 Rafforzare l’autostima. 
 Conoscere i propri limiti e potenzialità. 
 Ampliare il pensiero creativo. 
 Stimolare l’intelligenza affettiva. 
 Valorizzare l’importanza del cambiamento. 
 Dissolvere tensioni a livello emotivo. 
 Sciogliere e trasformare conflittualità tra pari. 
 Educare alla socialità e riconoscere le regole di convivenza civile. 
 Migliorare le relazioni interpersonali apprezzando la bellezza delle diversità, nel rispetto dell’altro. 
 Rafforzare il rapporto con la natura (difesa del territorio, connessione con il ritmo delle stagioni e rispetto 

dell’ambiente). 

Attività 
Emozioni in movimento   
Gli esercizi si svolgono da soli, in coppia o in gruppo e sono guidati dalla musica e dalle consegne del conduttore. La 
presenza del gruppo permette al partecipante di sentirsi protetto ed è condizione fondamentale per lo sviluppo della 
comunicazione e per l’interscambio. 
La struttura di ogni sessione prevede momenti di attivazione vitale e di rilassamento, questo duplice stimolo produce 
una diminuzione delle tensioni nervose ed una riarmonizzazione organica, inoltre viene proposto il gioco come 
elemento fondamentale che favorisce l’espressione spontanea. 

Tempi di realizzazione 
Il progetto base prevede lo svolgimento di almeno 8 - 10 incontri di circa 1 ora , in gruppi di 15/20 bambini/ragazzi a 
cadenza settimanale. 
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Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 
Il progetto base prevede lo svolgimento di almeno 8 - 10 incontri di circa 1 ora , in gruppi di 15/20 bambini/ragazzi a 
cadenza settimanale.  
Costi: 35€/ora 
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94. EMOZIONI IN YOGA   
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
ANGELA ATTIANESE   
Referente: Angela Attianese 
Indirizzo: Contrà Corpus Domini, 30 - 36100 Lugo di Vicenza (VI) 
Telefono: 3483849546 
Email: info.vi@associazione-solaris.org 
Sito web: www.associazione-solaris.org 
Codice fiscale: TTNNGL65B43F839P 
 
Presentazione 
Insegnante di Yoga Evolutivo dal 2003 e trainer per la formazione in Yoga e Consapevolezza corporea ed emotiva, 
coordina e conduce corsi per adulti, ragazzi e bambini presso l'Associazione Solaris. Ha concluso a dicembre 2009 la 
"Formazione alla collaborazione e alla conduzione di gruppi" presso il Centro Esserci di Reggio Emilia secondo 
l'approccio della Comunicazione Nonviolenta di M. Rosenberg. 
 
Finalità 
Il percorso ha la finalità di stimolare i bambini all'ascolto di sé, alla possibilità di tenere insieme le percezioni che 
arrivano dai diversi canali sensoriali e ad avvicinarli al loro mondo interiore (innanzitutto sensazioni e sentimenti) 
usando come punto di partenza il corpo, il movimento e il gioco. 
 
Obiettivi 
In particolare gli esercizi consentono a tutti i bambini di: 

 fortificarsi fisicamente e migliorare il rapporto con il proprio corpo; 
 fare attenzione al proprio respiro, regolarlo e ampliarlo; 
 imparare a cercare un proprio punto di riferimento interno al corpo; 
 ascoltare la connessione tra le percezioni sensoriali e le emozioni; 
 aumentare le capacità di attenzione e concentrazione; 
 allenarsi a passare da uno stato interno di attivazione ad uno di calma e viceversa; 
 sperimentare relazioni cooperativa e di ascolto con i coetanei. 

 
Attività 
Emozioni in yoga   
La metodologia coniuga insieme yoga, gioco, verbalizzazione, racconto di storie e musica, in modo da connettere 
insieme più canali sensoriali. Sono previsti momenti di condivisione delle emozioni di modo che i bambini ne siano 
consapevoli e si allenino a comunicarle. Il lavoro corporeo è indirizzato ad accogliere l'energia di cui i bambini sono 
portatori in modo da accompagnarla verso uno stato di maggiore ascolto e attenzione e permettere a ciascuno di 
collegarsi al proprio mondo interiore fatto di sensazioni, emozioni e sentimenti e ai propri compagni. 
 
Tempi di realizzazione 
6 incontri con i bambini della durata di 1,5 ore. 1 incontro introduttivo e 1 incontro di restituzione con gli insegnanti 
della durata totale di 1,5 ore ciascuno. Per un totale di 12 ore. 
 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 

Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
Si lavora col gruppo classe. Sono previsti 6 incontri con i bambini della durata di 1,5 ore. 1 incontro introduttivo e 1 
incontro di restituzione con gli insegnanti della durata totale di 1,5 ore ciascuno. Per un totale di 12 ore. Costo lordo 
500 euro. 
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95. YOGA E MEDITAZIONE PER ADOLESCENTI 
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

 
Promotore 
ANGELA ATTIANESE   
Referente: Angela Attianese 
Indirizzo: Contrà Corpus Domini, 30 - 36100 Lugo di Vicenza (VI) 
Telefono: 3483849546 
Email: info.vi@associazione-solaris.org 
Sito web: www.associazione-solaris.org 
Codice fiscale: TTNNGL65B43F839P 
 
Presentazione 
Insegnante di Yoga Evolutivo dal 2003 e trainer per la formazione in Yoga e Consapevolezza corporea ed emotiva, 
coordina e conduce corsi per adulti, ragazzi e bambini presso l'Associazione Solaris. Ha concluso a dicembre 2009 la 
"Formazione alla collaborazione e alla conduzione di gruppi" presso il Centro Esserci di Reggio Emilia secondo 
l'approccio della Comunicazione Nonviolenta di M. Rosenberg. 
 
Finalità 
Aiutare i ragazzi a sviluppare tutto il loro potenziale trovando in se stessi serenità, calma, concentrazione e gioia di 
vivere per prendere consapevoli migliori per il loro presente e futuro. 
 
Obiettivi 

 Favorire il rilassamento fisico. 
 Far crescere la soglia dell’attenzione e della concentrazione.  
 Potenziare le capacità creative. 
 Aumentare l’autostima e l’autosufficienza. 
 Migliorare gestione delle emozioni. 
 Sviluppare ascolto ed empatia. 

 
Attività 
Yoga e Meditazione per Adolescenti   
L’adolescenza è un periodo complesso durante il quale i ragazzi vivono svariate emozioni, alcune delle quali anche 
destabilizzanti. Lo yoga e la meditazione in sinergia possono sostenere durante l’attraversamento di questo periodo 
contribuendo a far trovare sicurezza, ascolto e fiducia. La meditazione aiuta a concedersi una pausa dall’azione in cui 
imparare ad ascoltarsi e a stabilizzare la propria attenzione. Lo yoga in movimento insieme alla meditazione 
consentono di allenarsi a fare la stessa cosa in azione per riportare questo stato anche nella vita di tutti i giorni. 
 
Tempi di realizzazione 
10 incontri della durata di 1,5 ore ciascuno per un totale di 15 ore. 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
10 incontri della durata di 1,5 ore ciascuno per un totale di 15 ore. Costo lordo 500 euro. 
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96. FIABE PER CRESCERE- LETTURE PER RAGAZZI E RAGAZZE 
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
TEATRO DEL VENTO SNC   
Referente: LANDO FRANCINI 
Indirizzo: VIA SAN MARTINO 15 - 36021 BARBARANO VICENTINO (VI) 
Telefono: 3483117059 
Email: info@teatrodelvento.it 
Sito web: www.teatrodelvento.it 
Codice fiscale: 04555350158 
 
Presentazione 
Lando Francini 1956, abita a Barbarano Vicentino, attore e narratore di lungo corso racconta e legge nelle scuole dal 
1976, con la compagnia “Teatro del Vento” produce spettacoli per bambini e ragazzi. Per conoscere meglio l’attività 
della compagnia visitare il sito: www.teatrodelvento.it per ulteriori notizie consultare la voce Lando Francini su 
Wikipedia. 
 
Finalità 
Presentare tre splendide fiabe della tradizione popolare tratte dalla raccolta “Fiabe Italiane” di Italo Calvino, tre 
racconti coinvolgenti e poco conosciuti per riflettere insieme ai ragazzi ed alle ragazze sulla condizione femminile. 
Lettura teatrale riservata a 30/60 alunni gruppo formato due/tre classi riunite in una aula oppure in auditorium alla 
presenza dei loro insegnanti di Lettere, Storia. 
 
Obiettivi 
Offrire percorso di lettura ad alta voce. riflessione e discussione particolarmente adatto alle insegnanti che intendono 
affrontare le tematiche dei diritti, della discriminazione, delle tutele di madri, spose e figlie. 
 
Attività 
Bambine Ragazze e Spose Letture di fiabe sulla condizione femminile. 
Vengono presentate tre splendide fiabe della tradizione popolare tratte dalla raccolta “Fiabe Italiane” di Italo Calvino, 
tre racconti coinvolgenti e poco conosciuti per riflettere insieme ai ragazzi ed alle ragazze sulla condizione femminile, 
sul valore della condivisione delle esperienze e la capacità di comprendere l’altro nella relazione umana. 
 
Tempi di realizzazione 
Due ore scolastiche consecutive non interrotte dalla ricreazione. E' possibile ripetere l'intervento due volte nella stessa 
mattinata. 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Classi 4° e 5° della Primaria e classi 1° Secondaria di primo grado. 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
La scuola assume per intero il costo dell'intervento di € 185,00 per una lettura, possono essere organizzate due 
letture nella stessa mattinata, al costo di € 220,00 (comprensivi di IVA al 10% ed oneri fiscali e contributivi). 
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97. IGIENE DELLE MANI SCUOLE COMUNE DI VICENZA 
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

 
Promotore 
CWS-BOCO ITALIA S.p.A.   
Referente: Edgardo Montelli 
Indirizzo: Via della Levata, 24 - 20084 Lacchiarella (MI) 
Telefono: 3356999403 
Email: edgardo.montelli@libero.it 
Sito web: http://www.cws-boco.it/it-IT/italia 
Codice fiscale: 00826650152 
 
Presentazione 
CWS-boco, leader nel settore delle soluzioni full-service per l'igiene del bagno, il noleggio e lavaggio abiti da lavoro e 
tappeti. Con CWS offriamo prodotti per l'igiene del bagno: distributori di asciugamani in cotone/carta, dosatori di 
sapone, sistemi igienizzanti, deodoranti ambientali, tappeti; con boco offriamo un servizio di noleggio e lavaggio abiti 
da lavoro per qualsiasi settore. 
 
Finalità 
Creare cultura nelle generazioni future alla prevenzione delle malattie con l'informazione e formazione sull'importanza 
della corretta igiene delle mani attraverso incontri con docenti ed alunni. La campagna mira a migliorare 
significativamente la disponibilità di prodotti per l’igiene delle mani, le conoscenze dell’importanza dell’igiene delle 
mani, e all'adozione di sistemi di detersione ed asciugatura della mani sostenibili a basso impatto ambientale nel 
rispetto della legge 221/2015. 
 
Obiettivi 
Il programma prevede 2 incontri con i docenti e 3 laboratori in classe con tecniche interattive e sperimentazione 
gratuita in 1 scuola per 6 mesi del servizio per l'igiene delle toilettes ecoilet. 
 
Attività 
Igiene della Mani   
Il programma prevede 2 incontri con i docenti e 3 laboratori in classe con tecniche interattive e sperimentazione 
gratuita in 1 scuola per 6 mesi del servizio per l'igiene delle toilettes ecoilet. 
 
Tempi di realizzazione 
Il programma è proposto per Ottobre 2016 
 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 

Bambini grandi 
Gratuito: Sì 
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98. SPETTACOLO TEATRALE:"IL BAMBINO IMBOTTITO"   
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
ASSOCIAZIONE CULTURALE STUDIO GIALLO   
Referente: Maurizio Soldà 
Indirizzo: Via C.cancellieri 1 - 34137 Trieste (TS) 
Telefono: 3484120459 
Email: giallo.promozione@gmail.com 
Sito web: www.didattica.name 
Codice fiscale: 00921610325 
 
Presentazione 
Spettacolo teatrale sull'educazione alimentare: "Il bambino imbottito" indirizzato alla scuola primaria. 
 
Finalità 
Lo spettacolo teatrale didattico sull'educazione alimentare:"Il bambino imbottito" si inserisce nella didattica delle 
scuole primarie in quanto, tutte le scuole trattano l'argomento e in particolare, la corretta alimentazione per prevenire 
l'obesità e la presa di coscienza sulla qualità e quantità degli additivi nei cibi per i ragazzi. (soprattutto i coloranti 
presenti in grandi quantità nei cibi preferiti di ragazzi). 
 
Obiettivi 
Obiettivo generale: integrare con il linguaggio teatrale le competenze che vengono trasmesse ai bambini attraverso la 
didattica scolastica. 
Obiettivo specifico: far conoscere attraverso l'emozione una serie di notizie che solitamente vengono trasmesse 
attraverso la razionalità. 
Azioni: 
1) Presentazione 
2) Spettacolo teatrale interattivo 
3) I ragazzi esprimono le loro impressioni sullo spettacolo. 
Modalità di lavoro: 
Spettacolo teatrale da tenersi in uno spazio scolastico (palestra, atrio, aula magna) o in un teatro. 
 
Attività 
Spettacolo teatrale :"Il bambino imbottito"   
Si tratta di uno spettacolo teatrale interattivo didattico sull'educazione alimentare, che tratta della quantità e della 
qualità del cibo al giorno d'oggi. Quindi parla dell'obesità e delle conseguenti patologie cardiovascolari. Tratta anche, 
attraverso la lettura degli ingredienti obbligatori sulle confezioni, della quantità e qualità degli additivi nei cibi per i 
ragazzi con particolare attenzione ai conservanti e coloranti. 
 
Tempi di realizzazione 
Disponibile immediatamente dal mese di settembre 2016 al mese di giugno 2017. Disponibile in ogni giorno della 
settimana. 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
€ 500.00 + iva 10% se richiesta la fattura o ricevuta fiscale. 
€ 500.00 meno ritenuta del 4% se si tratta di contributo. 
Costi a mattinata per una o due repliche nello stesso, luogo. (scuola o teatro) 
Le cifre su indicate sono onnicomprensive di tutto (SIAE, Enpals, Inps, Inail ecc.) 
La compagnia teatrale è professionista ed ottempera a tutti gli obblighi previdenziali e fiscali. 
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99. IL CORPO DELLE PAROLE, LE PAROLE DEL CORPO 
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
PHILOCOREUTICA   
Referente: Andrea De Pasquale 
Indirizzo: Strada di Casale 322 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3453540121 
Email: arsenio1975@libero.it 
Sito web: https://www.facebook.com/Philocoreutica-1666737233614431/ 
Codice fiscale: DPSNDR75A21L840B 

Presentazione 
L’associazione Philocoreutica propone un laboratorio di esplorazione del Sé e di crescita personale attraverso la 
sperimentazione di pratiche di ricerca diverse: il corpo e il movimento, il pensiero simbolico-immaginativo, la 
rielaborazione cognitiva, lo sguardo autobiografico. L’associazione opera in sintonia con la Scuola Philo (Scuola 
Superiore di Pratiche Filosofiche) e ne condivide i valori. 
 
Finalità 
L’intento del percorso è quello di riflettere ed indagare il tema delle relazioni: con sé stessi, con gli altri e con il mondo. 
La percezione di sé, il contatto con l’altro e il rapporto con il contesto in cui gli individui si relazionano, ci identifica e 
contraddistingue. Talvolta, tuttavia, è necessario comprendere meglio la tonalità di questo stare nel mondo al fine di 
orientarci, o ri-orientarci, affinché il nostro percorso di vita sia rispondente alle esigenze evolutive più profonde della 
nostra anima. 
 
Obiettivi 

 Favorire la creazione di un contesto che consenta la consapevolezza del corpo e delle proprie possibilità 
espressive; 

 facilitare una rilettura creativa della propria autobiografia; 
 offrire opportunità di confronto, condivisione e rispecchiamento all’interno di un ambiente protetto e tutelato da 

precise regole comunicative; 
 contribuire al miglioramento delle competenze relazionali; 
 rafforzare la consapevolezza delle proprie risorse e capacità. 
 

Attività 
Il corpo delle parole, le parole del corpo. 
Pratiche Filosofiche ed Autobiografiche, tecniche di Espressione Corporea e d' improvvisazione del movimento, Arti 
visuali e creative. Le singole attività si svilupperanno attraverso la condivisione con l’altro e nel gruppo. Conducono: 
Luigi Carresi, DanceAbility  Teacher Certification, e Andrea De Pasquale, Analista Biografico ad Orientamento 
Filosofico, Pedagogista, Psicologo. 
 
Tempi di realizzazione 
Tre incontri di 6 ore ciascuno, orario 9.30-1700 nelle date 1,8,15 ottobre 2016 oppure tre incontri di 6 ore ciascuno, 
orario 9.30-1700 nelle date 4,11,18 febbraio 2017. 
 
Destinatari 

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

Insegnanti, educatori e tutti coloro che operano nelle relazioni di cura. 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
euro 150,00 per tre incontri della durata di 6 ore ciascuno, comprensivo dei materiali. 
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100. IO E GLI ALTRI CHE NOI SIAMO - LABORATORIO ESPRESSIVO TEATRALE 
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
ENSEMBLE VICENZA TEATRO-ASSOCIAZIONE CULTURALE   
Referente: Irma Sinico 
Indirizzo: Via Venezia 5 - 36030 Costabissara (VI) 
Telefono: 3355439976 
Email: irmasinico@gmail.com 
Sito web: www.ensembleteatrovicenza.jimdo.com 
Codice fiscale: 95121610240 
 
Presentazione 
Ensemble Vicenza Teatro nasce nel 1988. Dal 2015, in continuità alla cooperativa, si trasforma in Asociazione 
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 tematica del Settimo obbiettivo del millennio, vorremmo offrire alle scuole un percorso formativo 
attraverso un laboratorio teatrale espressivo per promuovere il benessere e la relazione: IO E GLI ALTRI CHE NOI 
SIAMO. I bambini hanno bisogno di riconoscersi, di scoprirsi, di raccontarsi, di inventarsi, di esplorare le proprie 
emozioni, parallelamente a quelle degli altri, al di là dei giudizi, spesso pregiudizi, che vengono loro dati. Un percorso 
di autoriconoscimento per dare poi parola alle proprie emozioni e confrontarle con quelle degli altri. 
 
Obiettivi 

 Sviluppare un positivo senso di identità personale e di empatia.  
 Riconoscimento di sé e dell’altro, la capacità di accettare limiti, sfide, differenze, confronto, dialogo autentico, 

essenziali nello sviluppo della persona e fondamento dell’educare. L’educazione per i bambini passa 
attraverso il gioco, declinato in vari modi: è quello che nei percorsi creativi si propongono di mettere in atto, di 
rendere possibile.  

 Consapevolezza profonda ed emotiva del proprio essere come persona, corpo, mente.  
 Contatto con la libertà dei propri movimenti, gesti, voce.  
 Riconoscere il proprio viso e la possibilità di essere”tanti”.  
 Aumentare la propria autostima.  
 Osservare e condividere.  
 Riconoscersi come persone, ed amarsi, base per poter riconoscere l’altro da me. Infine il gruppo, scoprire che 

l’insieme è forte e permette di fare tante cose che forse da soli, non sarebbero possibili. 
 
Attività 
Io e gli altri che Noi Siamo - Laboratorio Espressivo Teatrale   
Attività espressiva teatrale, laboratorio grafico pittorico, manipolativo, giochi con lo specchio. Fotografie. mimica, 
gestuale e vocale. Confronti e discussioni su opere pittoriche di autoritratti. Danze. Scambi di storie con l’altro. Disegni 
delle proprie sagome. Improvvisazioni su momenti di vita quotidiana (da soli o in gruppo), costruzione di storie. Lavori 
a specchio, sul proprio nome, con la voce in coro e singolarmente. Gioco sul ritmo. Raccontare una fiaba insieme per 
creare una fiaba di gruppo. Raccolta di tutti i materiali, con commenti, foto, performance che nasca dai vari momenti 
del percorso. 
 
Tempi di realizzazione 
Prevede n.10 incontri per classe di 01 ora ad incontro e si realizzerà lungo il periodo 2016/2017, con la presenza delle 
operatrici teatrali nei mesi di novembre 2015 gennaio, febbraio e marzo 2016. 
Destinatari 
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 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 
 
Attività 
Io e gli altri che Noi Siamo – Attività docenti   
Analizzare e documentarsi sul progetto: esplorare ulteriori tecniche di comunicazione attraverso gli strumenti teatrali 
voce, gestualità, uso consapevole del corpo, della postura, dello spazio, degli oggetti, anche a livello simbolico, ecc., 
l’importanza della musica, della ritualità ecc. inoltre la possibilità di approfondimento in classe su materiale lasciato 
dagli esperti. 
 
Tempi di realizzazione 
Formazione degli insegnanti per n. 02 incontri di 01 ora ad incontro per avvio presentazione e monitoraggio progetto 
(ottobre 2016) e verifica finale dello stesso (fine laboratorio maggio 2017). 
 
Destinatari 

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

Interventi formativi ed informazione rivolti ai docenti. 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
La scuola assume per intero il costo del laboratorio di 10 ore totale € 280,00/una classe 
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101. IO TI ASCOLTO 
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

 
Promotore 
Cristina Donati   
Referente: Cristina Donati 
Indirizzo: viale milano - 36100 vicenza (VI) 
Telefono: 3311615940 
Email: crisincondizionatamente@gmail.com 
Codice fiscale: DNTCST80P59L366Y 
 
Presentazione 
Professional Counselor iscritta all’albo AssoCounseling REG-1030. Laureata in Scienze della Formazione. Nel 2012 
conseguo il titolo di Counselor in Discipline Psicologiche Empiriche e divento Leader di Yoga della Risata. Nel 2015 
conseguo il Certified Laughter Yoga Teacher. Sono docente presso Academy, scuola di Life Counselor. 
 
Finalità 
"Io ti 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 
Io ti ascolto   
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 
Da stabilire con la scuola. 
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Destinatari 

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

Studenti, docenti, genitori e personale non docente. 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
Da concordare in base alle ore totali del progetto: da 20,00 a 35,00 euro/h. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 
 

 
 
 

 
 
  

Il P.O.F.T. 2016/2017 - 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 

 

164 

Adesione ai progetti SOLO dal sito 
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php NOVITÀ NOVITÀ 

102. L'ARCOBALENO DELLE EMOZIONI 
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
CRISTINA DONATI   
Referente: Cristina Donati 
Indirizzo: viale milano - 36100 vicenza (VI) 
Telefono: 3311615940 
Email: crisincondizionatamente@gmail.com 
Codice fiscale: DNTCST80P59L366Y 
 
Presentazione 
Professional Counselor iscritta all’albo AssoCounseling REG-1030. Laureata in Scienze della Formazione. Nel 2012 
conseguo il titolo di Counselor in Discipline Psicologiche Empiriche e divento Leader di Yoga della Risata. Nel 2015 
conseguo il Certified Laughter Yoga Teacher. Sono docente presso Academy, scuola di Life Counselor. 
 
Finalità 
Questo progetto intende aiutare i ragazzi a conoscere meglio sè stessi imparando ad avere un rapporto sano e 
costruttivo con le proprie emozioni. La dimensione emotivo-relazionale è forse quella con un maggior impatto sulla 
vita sociale, famigliare e scolastica dei ragazzi. Per questo il percorso proposto intende offrir loro stimoli, chiavi di 
lettura, esperienze e strumenti che sviluppino l’intelligenza emotiva, l’autocoscienza e l'autostima. Il percorso proposto 
permette poi alle classi di migliorare il clima e le dinamiche di gruppo. 
 
Obiettivi 
La promozione della salute e del benessere dei bambini e degli adolescenti, quali ad esempio: 
consapevolezza di sé; gestione delle emozioni; gestione dello stress; empatia; capacità di relazione interpersonali; 
comunicazione efficace; pensiero creativo; pensiero critico; capacità di risolvere problemi (Problem solving); capacità 
di prendere decisioni (Decision making). 
 
Attività 
L'arcobaleno delle emozioni   
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 

 6 incontri in classe da due ore ciascuno in orario scolastico o extrascolastico. 
 una conferenza per genitori; 
 un incontro di restituzione con gli insegnanti. 

 
Destinatari 

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

Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
Si prevedono 6 incontri di 2 ore 35,00 euro/h,  una conferenza per genitori su “L’educazione emotiva dei figli” gratuita 
e un incontro di restituzione con gli insegnanti gratuito. 
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103. TRASFORMARE IL CONFLITTO IN OPPORTUNITÀ 
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
CRISTINA DONATI   
Referente: Cristina Donati 
Indirizzo: viale milano - 36100 vicenza (VI) 
Telefono: 3311615940 
Email: crisincondizionatamente@gmail.com 
Codice fiscale: DNTCST80P59L366Y 
 
Presentazione 
Professional Counselor iscritta all’albo AssoCounseling REG-1030. Laureata in Scienze della Formazione. Nel 2012 
conseguo il titolo di Counselor in Discipline Psicologiche Empiriche e divento Leader di Yoga della Risata. Nel 2015 
conseguo il Certified Laughter Yoga Teacher. Sono docente presso Academy, Scuola di Life Counselor. 
 
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 
Trasformare in conflitto in opportunità   

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

Docenti genitori e studenti delle scuole secondarie di secondo grado 
Gratuito: No 
Ripartizione costi 
Si consigliano 5 incontri di 2 h. € 35,00/h per un totale di € 350,00 si valutato i singoli bisogni della scuola. 
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104. YOGA DELLA RISATA 
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
CRISTINA DONATI   
Referente: Cristina Donati 
Indirizzo: Viale Milano - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3311615940 
Email: crisincondizionatamente@gmail.com 
Codice fiscale: DNTCST80P59L366Y 
 
Presentazione 
Professional Counselor iscritta all’albo AssoCounseling REG-1030. Laureata in Scienze della Formazione. Nel 2012 
conseguo il titolo di Counselor in Discipline Psicologiche Empiriche e divento Leader di Yoga della Risata. Nel 2015 
conseguo il Certified Laughter Yoga Teacher. Sono docente presso Academy, scuola di Life Counselor. 
 
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 
Yoga della Risata   

 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 almeno 1 incontro di un ora la settima per un totale minimo di 10 incontri. 
 
Destinatari 

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

Alunni, docenti , genitori e personale. 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
Si consiglia almeno 1 incontro la settimana per un totale minimo di 10 incontri. Costo € 30,00/h. 
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105. LA SCIENZA DEL BENESSERE 
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

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 
Codice fiscale: 04415430281 
 
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 
Gli studenti comprenderanno la differenza tra i principali nutrienti e acquisiranno un atteggiamento positivo verso la 
matematica per mezzo di piccole sfide con la carta. 
 
Obiettivi 
Si comprenderà come fare previsioni sull'evoluzione dei sistemi fisici su cui agiscono contemporaneamente più forze 
... giungendo alla definizione di forza ed equilibrio. 
 
Attività 
La scienza del benessere. 
In questo laboratorio i ragazzi approfondiranno dal punto di vista scientifico come raggiungere il benessere del corpo 
e della mente. Partendo dall'antico detto: “Mens sana in corpore sano”, scopriremo come rimanere per lungo tempo in 
equilibrio, mangiare sano e allenare il muscolo del cervello, grazie alla fisica, alla chimica e alla matematica. Per 
raggiungere lo stato del “benessere” è importante infatti allenare sia il corpo che la mente e grazie ad esercizi di fisica, 
sperimentazioni pratiche con agenti chimici alla mano e coinvolgenti sfide proposte dall'operatore. 
 
Tempi di realizzazione 
90 minuti 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Scuola primaria (solo 4^-5^), scuola secondaria di primo grado. 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
90,00 euro a laboratorio per classe 
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106. LABORATORIO SHIATSU PER BAMBINI DA 5 A 11 ANNI 
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

 
Promotore 
SOLESHIATSU SPAZIO PRATICHE ENERGETICHE 
Referente: Alessandra Cesarato 
Indirizzo: via G. Vico n 75 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3382989705 
Email: alecesarato46@gmail.com 
Codice fiscale: CSRLSN67P70G224S 
 
Presentazione 
Alessandra Cesarato operatrice Shiatsu e istruttrice di corsi introduttivi Shiatsu diploma triennale I.R.T.E.propone un 
laboratorio di shiatsu per bambini da 5 a 11 anni.  Il laboratorio è di 7 incontri di circa 1 h a lezione. Costo totale 280 
euro (non soggetto Iva art 1 comma 58, legge 190/ 2014). 
 
Finalità 
Il laboratorio mira a migliorare: la modalità di relazione col i compagni e con se stessi, la capacità di concentrazione e 
attenzione a ciò che si fa, la capacità di rilassamento fisico e mentale, la percezione e l'ascolto di sé e dell'altro, inoltre 
i bambini sperimentano vere e proprie tecniche Shiatsu ed esercizi stretching dei meridiani per il benessere generale 
da poter ripetere da soli anche a casa. 
 
Obiettivi 
Con questo laboratorio si portano i bambini all'ascolto, all'apertura, a entrare in contatto fra loro con gradualità 
rispettando i tempi e bisogni del loro compagno attraverso le tecniche corporee shiatsu singolarmente , in coppia e in 
gruppo come: 

 tecniche di respirazione e rilassamento guidati; 
 giochi corporei per lo sviluppo della fiducia verso i compagni; 
 tecniche di pressione Shiatsu sul compagno con palmo, pinzatura, pollice nelle varie posizioni seduto, prono, 

supino; 
 tecniche di auto Shiatsu; 
 stretching dei meridiani, una tecnica corporea che aiuta a mantenere un buon stato di benessere  

generale. 
Tutto ciò favorisce un miglior rapporto verso i compagni con riduzione di aggressività perché i bambini imparano a 
rapportarsi in modo empatico fra loro e con gli altri,  una riduzione dello stress scolastico perché imparano a rilassarsi 
e concentrarsi. 
 
Attività 
Laboratorio Gioca Shiatsu   
Introduzione e conoscenza reciproca:  spiegazione di cosa andremo a fare, cos'è questa tecnica corporea, esercizi di 
respirazione e rilassamento, giochi in movimento per lo sviluppo della fiducia, seduti in cerchio contatto con il nostro 
compagno con una prima tecnica Shiatsu, momento di libero movimento, riporto sulle loro sensazioni, come si fa una 
pressione Shiatsu a terra, tecnica Shiatsu sul compagno nelle varie posizioni prono, supino, stretching dei meridiani, 
condivisione finale dell'esperienza e saluto in cerchio. 
 
Tempi di realizzazione 
Due mesi circa, 8 lezioni di 1 h alla settimana per la scuola primaria al mattino,  1 h e mezza per la scuola dell'infanzia 
al mattino. 
 
Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
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 Scuole primarie 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
8 lezioni di 1 una volta la settimana, costo totale del laboratorio 280,00 Euro (NON soggetto Iva in base all'art 1 del 
comma 58, legge 190 / 2014) Alessandra Cesarato Sole Shiatsu Operatrice Shiatsu e istruttrice qualificata di corsi 
introduttivi. 
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107. LABORATORIO DOPOSCOLASTICO SPECIALIZZATO PER RAGAZZI E BAMBINI CON 
DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA)   

Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore  
ASSOCIAZIONE LEGGER-MENTE  
Referente: Sara Zanolla 
Indirizzo: Via Macchiavelli 18 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3403436039 
Email: arianna.zante@gmail.com 
Codice fiscale: 95114660244 

Presentazione 
L'associazione legger-mente è un'associazione senza scopo di lucro nata con la finalità di: promuovere il benessere 
scolastico e la qualità della vita degli alunni con DSA e delle loro famiglie, favorire l'autonomia, fare rete con le Scuole, 
le Famiglie, i Comuni e i Servizi di competenza. 

Finalità 
L’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. 

Obiettivi 
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 meta 
cognitivo, 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. 

Attività 
Laboratorio doposcolastico specializzato per ragazzi e bambini con Disturbi Specifici dell'Apprendimento 
(DSA)   
Si propongono laboratori pomeridiani in piccoli gruppi per ragazzi con Disturbi Specifici dell'Apprendimento.Le attività 
proposte utilizzano i compiti scolastici 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.Sono previsti 
anche dei momenti volti alla socializzazione, all'aiuto reciproco e alla creazione di un buon clima di gruppo. Viene 
sviluppato per ogni ragazzo un percorso psicoeducativo individualizzato in rete con la famiglia, la scuola ed i servizi. 
 
Tempi di realizzazione 
Il laboratorio si svolge da ottobre a maggio, due pomeriggi alla settimana, per due ore e mezza di attività. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Bambini e ragazzi dalla quarta elementare alla terza media con diagnosi di DSA 

Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
Non sono previsti costi per la scuola in quanto il doposcuola è a carico delle famiglie. Necessario possedere un'aula 
informatica funzionante con postazioni PC, collegamento internet, possibilmente stampante. 
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108. MAESTRE 2.0: STRUMENTI PRATICI PER BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI, UN CONFRONTO 
CON I PROFESSIONISTI 

 
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

 
Promotore 
ASSOCIAZIONE RINDOLA IMPRESA SOCIALE   
Referente: Elena Cazzari 
Indirizzo: Via Claudio Monteverdi,2/A - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444023924 
Email: rindolajunior@gmail.com 
Sito web: www.centrorindola.it 
Codice fiscale: 03875730248 
 
Presentazione 
L'Associazione Rindola gestisce il centro medico Rindola all'interno del quale è presente un servizio dedicato all'età 
evolutiva (disturbi del Linguaggio e dell'apprendimento, ansia, disturbi del sonno, iperattività). Sono attivi percorsi per 
la genitorialità e di formazione per insegnanti. 
 
Finalità 
Per insegnanti: 

 promuovere la conoscenza delle tappe di sviluppo linguistico e cognitivo del bambino; 
 conoscere e stimolare lo sviluppo dei prerequisiti dell'apprendimento. 

Per i genitori: 
 offrire uno spazio di discussione con i professionisti. 

 
Obiettivi 

 Conoscere e applicare strumenti che l’insegnante può somministrare per i prerequisiti 
dell’apprendimento. 

 Guidare l’insegnante all’Individuazione gli obiettivi per ogni tipologia di laboratorio 
 Monitorare l’insegnante nell’implementazione di un laboratorio pratico. 

 
Attività 
Mettiamoci in gioco: guida alla creazione di laboratori pratici per l’ultimo anno della scuola dell’infanzia   

 1 incontro di presentazione e avviamento alla creazione di laboratori. Verranno presentati dei test che gli 
insegnanti potranno somministrare ai bambini; e verranno date le indicazioni su come verranno impostati tutti i 
laboratori.  

 2 incontri sulle competenze meta-fonologiche. 
 2 incontri sulle competenze grafo-motorie.  
 2 incontri sulle competenze logico-astratte.  
 2 incontri sule competenze percettivo-cinestesiche. 

 
Tempi di realizzazione 
1 incontro professionista-insegnante: programmazione dei laboratori (numero partecipanti, attività, materiale, divisione 
in gruppi). Durante gli 8 incontri successivi svolto quanto concordato. 
 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
Bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia 
Gratuito: No 
 
Attività 
Percorso di formazione per insegnanti   

 1 incontro di 2 h in cui verranno forniti gli strumenti pratici per individuazione precoce di disturbi linguaggio e 
comunicativi (1 anno). 

 1 incontro di 2 h in cui verranno forniti gli strumenti pratici per implementazione di laboratori sulle competenze 
cognitive nei bambini di 4 anni. 
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Tempi di realizzazione 
I due incontri verranno svolti durante il mese di gennaio-febbraio 2017, in accordo con gli insegnanti. 
 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
Insegnanti di bambini del 1 e 2 anno di scuola dell'infanzia. 
Gratuito: No 
 
Attività 
Spazio discussione con il professionista   

 1 Incontro di 2 h in cui saranno presenti psicologo e logopedista.  
I professionisti potranno chiarire i dubbi dei genitori riguardanti le problematiche linguistiche  e aiutare i genitori per 
essere di sostegno al bambino attraverso atteggiamenti preventivi. 
 
Tempi di realizzazione 
1 incontro di 2 ore (serale). Le date saranno concordate direttamente con gli insegnanti. 
 
Destinatari 
Genitori ed insegnanti bambini del 1 e 2 anno di scuola dell'infanzia. 
Gratuito: Sì 
 
Ripartizione costi 

 Costo orario professionista: € 40,00/ora. 
 9 incontri da 1 h €360 + IVA (progetto "Mettiamoci in gioco: guida alla creazione di laboratori pratici per 

l’ultimo anno della scuola dell’infanzia"). 
 2 incontri da 2 h formativi per insegnanti. 
 Costo totale 160 € + IVA (progetto "Percorso di formazione per insegnanti"). 
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109. METODICAMENTE 
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

 
Promotore 
ASSOCIAZIONE RINDOLA IMPRESA SOCIALE   
Referente: Elena Cazzari 
Indirizzo: Via Claudio Monteverdi,2/A - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444023924 
Email: rindolajunior@gmail.com 
Sito web: www.centrorindola.it 
Codice fiscale: 03875730248 
 
Presentazione 
L'Associazione Rindola gestisce il centro medico Rindola all'interno del quale è presente un servizio dedicato all'età 
evolutiva (disturbi del Linguaggio e dell'apprendimento, ansia, disturbi del sonno, iperattività). Sono attivi percorsi per 
la genitorialità e di formazione per insegnanti. 
 
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 ragazzo in modo da renderlo autonomo nella gestione e 

nell'organizzazione dello studio; 
 insegnare all'alunno l'utilizzo 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 MetodicaMente incontro per insegnanti e genitori   
1 incontro di apertura di presentazione delle attività e durante il quale 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 
1 incontro per insegnanti e genitori di 1 h all'inizio del percorso nel mese di novembre. 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
Insegnanti e genitori di ragazzi di 1^ media 
 
Gratuito: No 
 
Attività  
Laboratorio MetodicaMente (per gli alunni)   
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; 
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 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. 
 

Tempi di realizzazione 
5 incontri per alunni di 1h 1 volta/settimana nel mese di novembre 2016.  Le date e gli orari verranno concordati con 
gli insegnanti. 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
Alunni di classe 1^ 
 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
Costo orario professionista: € 40,00/ora 
6 incontri: 

 5 incontri da 1 h per ragazzi di 1 media €200 
 incontro da 1 h per insegnanti/genitori € 40 
 totale costi: € 240,00 
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110. NON SOLO COMPITI: L’EDUCAZIONE RAZIONALE-EMOTIVA, IL RUOLO DEI 
GENITORI E IL RUOLO DEGLI INSEGNANTI 
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

 
Promotore 
ASSOCIAZIONE RINDOLA IMPRESA SOCIALE 
Referente: Elena Cazzari 
Indirizzo: Via Claudio Monteverdi,2/A - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444023924 
Email: rindolajunior@gmail.com 
Sito web: www.centrorindola.it 
Codice fiscale: 03875730248 
 
Presentazione 
L'Associazione Rindola gestisce il centro medico Rindola all'interno del quale è presente un servizio dedicato all'età 
evolutiva (disturbi del Linguaggio e dell'apprendimento, ansia, disturbi del sonno, iperattività). Sono attivi percorsi per 
la genitorialità e di formazione per insegnanti. 
 
Finalità 
Valorizzare l’aspetto emotivo come promotore del benessere del bambino in ambito scolastico. 
 
Obiettivi 
Per i genitori: gestire le emozioni dei figli per un migliore rapporto con sé e con gli altri. Per gli insegnanti: aumentare 
le competenze nell'utilizzare le emozioni per migliorare il rendimento scolastico in classe. 
 
Attività 
L'educazione Razionale-Emotiva nel rapporto genitori-figli 
L'attività si struttura in laboratori pratici per genitori con l'obiettivo di far emergere le difficoltà che ostacolano una 
comunicazione efficace con i figli e migliorare il ruolo educativo del genitore. Le attività saranno svolte da personale 
formato secondo il metodo ERE (Educazione Razionale Emotiva). 
 
Tempi di realizzazione 
1 incontri di 2 ore per genitori 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 
 
Attività 
L'educazione Razionale-Emotiva nel rapporto insegnante-alunno 
Laboratori pratici per incrementare le competenze degli insegnanti nel favorire il benessere del bambino attraverso un 
lavoro di alfabetizzazione emozionale, al fine di migliorare il rendimento scolastico del singolo in classe. 
 
Tempi di realizzazione 
1 incontro di 2 ore per insegnanti nel mese di febbraio, sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data e 
luogo dell’incontro di presentazione. 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
Insegnanti di bambini della classe 5 primaria 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
Costo orario professionista: € 40,00/h 
4 ore totali: € 160 (un incontro di 2 ore per insegnanti e un incontro di 2 ore per genitori). 
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111. MI SENTO INSPIRATO DALLA VITA, PER UNA VISIONE PIÙ CREATIVA DI SÉ 
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

 
Promotore 
MATTIA CICOLIN   
Referente: Mattia Cicolin 
Indirizzo: Via L. Einaudi 62 - 36040 Brendola (VI) 
Telefono: 335-7616447 
Email: mattia.cicolin@icloud.com 
Codice fiscale: CCLMTT84H14A459L 
 
Presentazione 
Mattia Cicolin: Professional Reberther, Operatore Olistico ed esperto di Tecniche Bioenergetiche. 
Con la mia esperienza darò alle persone e ai ragazzi che vorranno la possibilità di esplorare angoli di sé stessi poco 
conosciuti per una trasformazione sinergica e percorrere così insieme una parte di questa magia chiamata vita. 
 
Finalità 
La respirazione consapevole, attraverso le sue varie tecniche e pratiche aiuta a ristabilire equilibrio fisico e mentale e 
sviluppare maggiore consapevolezza, si promuove la flessibilità mentale ed è particolarmente adatto ai bambini in 
ambito scolastico. 
 
Obiettivi 
Offre ai bambini semplici strumenti per rilassarsi e gestire i propri stress ed emozioni: 

 promuove lo sviluppo della propria fantasia; 
 con il respiro più fluido si corregge funzioni fisiologiche dei nostri apparati; 
 con tecniche di rilassamento permette di assorbire le informazioni in modo più profondo e veloce; 
 aumenta la concentrazione e quindi la presenza e la consapevolezza di sé e delle proprie azioni. 

I benefici sono infiniti e ogni bambino ha una sua risposta e soprattutto i suoi tempi, come un seme che piantiamo, 
germoglia quando è il suo tempo. 

 
Attività 
Mi sento Inspirato dalla Vita, Per una visione più creativa di Sé.   
La respirazione consapevole aiuta a far emergere le potenzialità del bambino / ragazzo (e-duca, conduce fuori) e non 
impartisce istruzioni o regole. Il silenzio e la concentrazione ottenuti tramite queste tecniche , rilassamenti, 
visualizzazioni, atteggiamenti e soprattutto l’attenzione al respiro, innescano un ascolto interiore originale, a cui il 
bambino si appassiona e da cui apprende a tutti i livelli. 
 
Tempi di realizzazione 
Da concordare. 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
Si consigliano almeno 10 incontri.  
I costi variano dai 35 a 40 euro all’ora da concordare con la scuola.  
Un Incontro gratuito con famiglie.  
Un report con il personale docente per verificare i risultati. 
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112. PERCORSO DI EDUCAZIONE GRAFOMOTORIA 
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
CHIARA LOBBIA   
Referente: Chiara Lobbia 
Indirizzo: via Scamozzi, 49 - 36040 Brendola (VI) 
Telefono: 3490532902 
Email: chiara.lobbia@centroarche.org 
Codice fiscale: LBBCHR86T45L840C 
 
Presentazione 
Mi sono laureata in Scienze e Tecniche e dello Sport e ho conseguito il diploma di Psicomotricità a Parigi nel 2014. 
Da alcuni anni mi occupo di attività motoria e psicomotoria a livello educativo-preventivo, in scuole dell’infanzia e 
primarie a Vicenza e Verona. Mi sto specializzando in “Educazione e rieducazione della scrittura” presso 
l’Associazione Europea Disgrafie. 
 
Finalità 
Il progetto nasce dall’esigenza di prevenire le difficoltà che sempre più spesso si riscontrano nei bambini che 
imparano a scrivere. L’area di intervento della Grafomotricità non è l’apprendimento tecnico della scrittura, ma la 
preparazione dei prerequisiti alla base dei processi della letto-scrittura. L'approccio della psicomotricità educativa alla 
Grafomotricità permette inoltre di accompagnare i bambini in un percorso evolutivo per l'acquisizione della capacità di 
autoregolazione degli impulsi motori ed emotivi utili all’apprendimento di una delle prassie più complesse: la scrittura. 
 
Obiettivi 

 Preparazione dei prerequisiti generali della letto-scrittura; 
 sviluppare degli atteggiamenti posturali da imparare; 
 facilitare l’espressività dei bambini; 
 percepire e sperimentare il proprio corpo e quello altrui; 
 promuovere il benessere del bambino e prevenire il disagio scolastico. 

 
Attività 
Tracce di ghiaccio, scie di sole.  
Il percorso prevede due fasi operative: 
FASE 1: viene sviluppata in palestra: si darà la possibilità ai bambini di sperimentare il proprio corpo, di viverlo e di 
“sentirlo”, nella motricità e nel suo tono muscolare. 
FASE 2: prevede incontri in aula, dedicati ad attività grafomotorie più specifiche e legate ai processi di scrittura. 
 
Tempi di realizzazione 
Il progetto si articola in un numero variabile di incontri da 60 minuti, a cadenza settimanale, a partire da un minimo di 
10 incontri fino ad un massimo di 25. 
 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
Bambini di 5 anni, frequentanti l'ultimo anno di scuola dell'infanzia. 
Gratuito: No 
 
Attività  
Mani tra le righe, tracce di sé nello spazio.  
Il percorso prevede due fasi operative: 
FASE 1: viene sviluppata in palestra: si darà la possibilità ai bambini di sperimentare il proprio corpo, di viverlo e di 
“sentirlo”, nella motricità e nel suo tono muscolare. 
FASE 2: prevede incontri in aula, dedicati ad attività grafomotorie più specifiche e legate ai processi di scrittura. 
 
Tempi di realizzazione 
Il progetto si articola in un numero variabile di incontri da 60 minuti, a cadenza settimanale, a partire da un minimo di 
10 incontri fino ad un massimo di 25. 
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Destinatari 
 Scuole primarie 

Bambini della fascia d’età tra i 6 e i 7 anni, frequentanti i primi due anni della scuola primaria. 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
Il costo di ogni singolo incontro di gruppo con i bambini è di 35,00 €/ora. Il costo per eventuali incontri individuali su 
richiesta di restituzione con i genitori è di 35,00 €/ora. 
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113. PERCORSO DI EDUCAZIONE PSICOMOTORIA 
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

 
Promotore 
VALDESOLO MARTA   
Referente: Marta Valdesolo 
Indirizzo: Via San Giovanni n. 88 - 36057 Arcugnano (VI) 
Telefono: 3496992457 
Email: marta.valdesolo@centroarche.org 
Codice fiscale: VLDMRT90A52L840E 
 
Presentazione 
Ho conseguito la laurea professionalizzante in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva presso 
l’Università degli Studi di Padova nel 2012. Da allora mi metto in gioco con progetti di Psicomotricità in ambito 
educativo-preventivo con bambini della scuola dell’infanzia e primaria, in percorsi di cura sia individuali che di piccolo 
gruppo. 
 
Finalità 
Nel periodo tra i 3 e i 6 anni il bambino compie un forte processo maturativo in tutti gli ambiti dello sviluppo: motricità, 
cognitività, affettività, linguaggio e autonomie. In questo periodo il gioco assume un ruolo fondamentale; con esso, il 
bambino impara a conoscere e gestire le emozioni, a esprimere il proprio corpo, 
la creatività, la comunicazione e la relazione con compagni e adulti. 
Il progetto si propone accompagnare il bambino nella sua maturazione sostenendone competenze e capacità e di 
attivare i potenziali evolutivi dei bambini, attraverso, il gioco e la dimensione del gruppo. 
 
Obiettivi 

 Sperimentare il piacere senso-motorio e l’organizzazione del movimento.  
 Sostenere una visione positiva del bambino come competente, creativo, partecipe con lo scopo di rinforzare la 

sua autostima. 
 Accogliere e rinforzare positivamente i vissuti psico-corporei e psico-affettivi. 
 Favorire la consapevolezza delle proprie emozioni e di quelle degli altri. 
 Fornire ai bambini uno spazio di espressione, comunicazione e benessere relazionale, dove viene valorizzato 

il gioco in un contesto di accettazione delle differenze. 
 Costruire e rispettare regole interpersonali e sociali nel rispetto di sè, degli altri, degli spazi e del tempo. 
 Favorire la collaborazione, la cooperazione e la condivisione in gruppo. 
 Sviluppare i processi di decentramento da un’espressione corporea ed emotiva a un’espressività di pensiero 

facendo evolvere capacità logiche e comunicative. 
 
Attività 
Non solo capriole: corpo in movimento, emozioni in gioco.   
La Picomotricità, tramite l’espressione corporea e la simbolizzazione, potrà far affiorare le personalità dei singoli 
bambini, “mettendo in gioco” le problematiche e le insicurezze tipiche di questa fascia d'età 
affrontandole sempre in un contesto di gioco.  
Saranno favoriti l’espressività individuale, la comunicazione, la cooperazione e il rispetto di semplici regole comuni e 
potenziate le dinamiche interne al gruppo classe, rafforzando e ampliando la coesione e il senso di appartenenza al 
gruppo. 
 
Tempi di realizzazione 
Il progetto si articola in un numero variabile di incontri a cadenza settimanale, a partire da un minimo di 10 incontri fino 
ad un massimo di 25. La durata di ogni singolo incontro è di 60 minuti. 
 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
Il costo di ogni singolo incontro di gruppo con i bambini è di 35,00. €/ora. 
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114. PERCORSO DI PRATICA MOTORIA ED EDUCAZIONE PSICOMOTORIA   
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

 
Promotore 
VALDESOLO MARTA   
Referente: Marta Valdesolo 
Indirizzo: Via San Giovanni n. 88 - 36057 Arcugnano (VI) 
Telefono: 3496992457 
Email: marta.valdesolo@centroarche.org 
Codice fiscale: VLDMRT90A52L840E 
 
Presentazione 
Ho conseguito la laurea professionalizzante in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva presso 
l’Università degli Studi di Padova nel 2012. Da allora mi metto in gioco con progetti di Psicomotricità in ambito 
educativo-preventivo con bambini della scuola dell’infanzia e primaria, in percorsi di cura sia individuali che di piccolo 
gruppo. 
 
Finalità 
Fino agli 8-9 anni i bambini sono alla scoperta delle proprie capacità e sperimentano i loro limiti anche nella relazione 
con l'altro: iniziano a essere più consapevoli delle proprie intenzioni, emozioni, punti di forza e debolezze. Il passaggio 
dalla scuola dell'infanzia a quella primaria non sempre viene vissuto positivamente: cambiano le regole, emergono 
vissuti e possono esserci difficoltà nel riconoscere e gestire le emozioni.  Il progetto vuole offrire ai bambini uno spazio 
per rielaborare vissuti psico-corporei attraverso l'utilizzo di linguaggio e modalità espressive diversificate. 
 
Obiettivi 

 Favorire lo sviluppo psicomotorio in modo armonioso. 
 Valorizzare la creatività attraverso l’espressione corporea e le sue produzioni. 
 Superare l’inibizione e contenere l’instabilità psicomotoria. 
 Favorire l’espressione emotiva e affettiva per facilitarne la gestione. 
 Favorire il rinforzo dell’autostima.  
 Vivere tramite il gioco simbolico e motorio emozioni e modalità espressive diversificate. 
 Favorire la capacità di ascolto degli altri, di empatia e di confronto. 
 Sviluppare la cooperazione e dell’identità di gruppo. 
 Favorire la consapevolezza delle proprie intenzioni, l’ideazione e la pianificazione di azioni attraverso 

strategie di azione. 
 Favorire l’orientamento spazio-temporale nel setting psicomotorio. 
 Favorire la formulazione di soluzioni a problemi semplici. 
 Sostenere lo sviluppo del pensiero operatorio. 
 Favorire il rispetto dei turni e dei tempi di attesa. 

 
Attività 
Tutti per uno, uno per tutti! Il girotondo delle emozioni.   
Il progetto prevede proposte di tipo motorio-funzionale, che intendono sviluppare le competenze motorio-prassiche, 
che vengono condotte sia tramite giochi guidati sia con la sperimentazione di materiali diversificati, ma anche attività 
più creative che, attraverso il movimento, intendono sostenere la costruzione dell'identità di sé, dando voce alla 
personalità e alle emozioni di ognuno. 
 
Tempi di realizzazione 
Il progetto si articola in un numero variabile di incontri a cadenza settimanale, da un minimo di 10 incontri fino ad un 
massimo di 25. La durata di ogni singolo incontro è di 60 minuti. 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
Bambini dai 6 ai 9 anni 
Gratuito: No 
Ripartizione costi 
Il costo di ogni singolo incontro di gruppo con i bambini è di 35,00. €/ora. (minimo di 10 incontri). 
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115. RACCONTARSI A TEATRO 
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

 
Promotore 
ASSOCIAZIONE CULTURALE THEAMA   
Referente: piergiorgio PICCOLI 
Indirizzo: Corso Padova 66 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3358227261 
Email: piergiorgio.piccoli@gmail.com 
Sito web: www.theama.it 
Codice fiscale: 95065960247 
 
Presentazione 
Theama Teatro opera da più di dieci anni nel settore della scuola e con questo progetto mette in relazione la 
professionalità del regista Piergiorgio Piccoli con quella di Renato Padovani e di Andrea De Pasquale, esperti 
rispettivamente in consulenza autobiografica e in buone pratiche nella relazione scuola-famiglia. 
 
Finalità 
Laboratorio in cui l'esperienza diretta diventa occasione generativa di riflessioni. Un'attenta e "giocosa" riflessione 
sulla quotidianità può diventare l'occasione per ri-scoprire il valore simbolico e biografico dei propri gesti, aprendo a 
prospettive altre e a nuove modalità di interpretare ciò che ci circonda e parla di noi. 
 
Obiettivi 

 Contattare la propria dimensione creativa e metterla al servizio di sé e degli altri. 
 Offrire opportunità di discussione, condivisione, confronto, all'interno di un contesto protetto. 
 Stimolare la comprensione delle proprie risorse e capacità. 
 Agevolare il contatto con la propria corporeità. 
 Permettere ai partecipanti di accedere a una rinnovata e inedita lettura della propria biografia. 
 Collaborare al miglioramento delle proprie competenze relazionali. 

 
Attività 
Raccontarsi a Teatro  
Laboratorio per imparare a "raccontarsi" attraverso un' attenta ed inedita lettura della propria biografia, sfruttando gli 
strumenti che il teatro può offrire. 
 
Tempi di realizzazione 
Novembre 2016-giugno 2017 per 24 incontri nella fascia oraria 19-21. 
 
Destinatari 
Docenti di ogni ordine e grado. 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
Il laboratorio di 24 incontri da due ore ha un costo complessivo di € 600 a partecipante. 
 
 

 

 

 

 

 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 
 

 
 
 

 
 
  

Il P.O.F.T. 2016/2017 - 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 

 

182 

Adesione ai progetti SOLO dal sito 
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php NOVITÀ NOVITÀ 

116. RELAZIONIAMOCI IN CLASSE 
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

 
Promotore 
PERITORE VIVIANA   
Referente: Viviana Peritore 
Indirizzo: via alessandro volta 22 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3426821328 
Email: viperitore@gmail.com 
Codice fiscale: PRTVVN76R53D960W 
 
Presentazione 
Peritore Viviana terapeuta sistemico relazionale con esperienza pluriennale con minori e adolescenti in ambito 
psicoeducativo. 
 
Finalità 
Promuovere e stimolare un buon clima di classe puntando sul buon funzionamento delle dinamiche relazionali che 
caratterizzano il contesto/classe come sistema. Conoscere e valorizzare le risorse relazionali che contribuiscono a 
creare un clima di classe positivo rappresenta un fattore di protezione per il successo formativo e gli insegnanti 
possono essere facilitatori di questo processo mettendo in atto le strategie che questo progetto mira a fornire al corpo 
docente delle classi interessate. 
 
Obiettivi 
Avviare situazioni comunicative che migliorino la qualità del clima classe che riflette le caratteristiche della relazione 
insegnante e allievi e fra gli allievi stessi; promuovere l'aggiornamento degli insegnanti verso una maggiore sensibilità 
alle dinamiche relazionali che si instaurano in un gruppo; attivare le risorse del gruppo/classe per costruire rapporti 
collaborativi tra i ragazzi, nel rispetto delle differenze reciproche; lavorare sulle rappresentazioni del clima classe di 
insegnanti e studenti, con la finalità di integrarle in una nuova cornice di significati condivisa che deve rappresentare il 
punto di partenza per costruire nuove traiettorie di sviluppo del gruppo/classe. 
 
Attività 
Relazioniamoci in Classe   
Un incontro di informazione/formazione rivolto agli insegnanti sulla gestione efficace delle dinamiche relazionali in 
classe; lavori di gruppo, rivolti agli alunni, con l'ausilio di schede operative basate sull'approccio psicologico di Palo 
Alto, ad indirizzo sistemico-relazionale; esercitazioni sulla comunicazione e sulla relazione con insegnanti e alunni; 
role playing sulla tematica dei ruoli in gruppo; circle time sulla visione di sé e il gruppo/classe all'inizio del percorso e 
in seguito alla luce del lavoro svolto. 
 
Tempi di realizzazione 
Un incontro iniziale nel mese di settembre con i docenti  da ottobre a gennaio un incontro al mese di due ore ciascuno 
in classe e infine un incontro a febbraio solo con gli insegnati. 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
Insegnanti e alunni delle classi quarte. 
Gratuito: No 
 
Attività 
Relazioniamoci in Classe  
Un incontro di informazione/formazione rivolto agli insegnanti sulla gestione efficace delle dinamiche relazionali in 
classe; lavori di gruppo, rivolti agli alunni, con l'ausilio di schede operative basate sull'approccio psicologico di Palo 
Alto, ad indirizzo sistemico-relazionale; esercitazioni sulla comunicazione e sulla relazione con insegnanti e alunni; 
role playing sulla tematica dei ruoli in gruppo; circle time sulla visione di sé e il gruppo/classe all'inizio del percorso e 
in seguito alla luce del lavoro svolto. 
 
 
 
Tempi di realizzazione 
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Un incontro iniziale nel mese di settembre con i docenti  da ottobre a gennaio un incontro al mese di due ore ciascuno 
in classe e infine un incontro a febbraio solo con gli insegnati. 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
Insegnanti e alunni delle classi quarte 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
Bibliografia di riferimento a carico del progettista, prodotti di cancelleria a carico del progettista   
63 euro ad incontro per l'ideatore e progettista dell'intervento. 
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117. TEATRO PER EDUCARE 
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
OSSIDIANA CENTRO CULTURALE E DI ESPRESSIONE   
Referente: Franca Pretto 
Indirizzo: Strada di Saviabona 356 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3385302151 
Email: info@spaziokitchen.it 
Sito web: www.ossidiana-time.net 
Codice fiscale: 95022960249 
 
Presentazione 
Ossidiana nasce a Vicenza nel 1992 e si occupa di attività corsistica in vari settori coinvolgendo numerose persone in 
tutto il territorio regionale. Alla sede originale si è aggiunta nel 2012 la sede di Kitchen Teatro Indipendente per attività 
teatrali e residenza di Kitchen Project, la compagnia teatrale di Ossidiana che allestisce vari spettacoli in prevalenza 
contro la violenza sulle donne. 
 
Finalità 
Il progetto riconosce ed afferma il ruolo educativo del teatro sia come contributo al percorso formativo dei ragazzi che 
come introduzione ad un luogo e momento culturale esterno alla scuola. 
Gli spettacoli proposti, percorrendo i canali comunicativi dello spettacolo teatrale, offrono la possibilità di avvicinarsi a 
tematiche attuali (violenza di genere sulle donne e immigrazione), e sono un’opportunità di conoscere un linguaggio 
teatrale che alla parola affianca l’immediatezza del gesto, la ricchezza simbolica del movimento del corpo, la magia 
delle luci e la portata emotiva delle musiche. 
 
Obiettivi 

 Educare all’arte del teatro offrendo strumenti per leggere un linguaggio ricco di elementi tecnici e stimoli 
emotivi.  

 Educare a tematiche attuali con un linguaggio oltre la parola, impegnando testa e cuore. 
 Stimolare il riconoscimento di un sentire personale e di appartenere ad una collettività culturale. 
 Possibilità di confronto con compagni, attori e registi, portando riflessioni personali. 
 
Spettacoli proposti:“Sogni d’oltremare”. Storia di un popolo di donne immigrate in altre epoche e latitudini, ma con 
le stesse problematiche attuali: speranze tradite, totale mancanza di garanzie di vita e dei diritti umani 
fondamentali. “Frammenti”. La violenza contro il genere femminile, attraverso situazioni quotidiane. Mancanza di 
rispetto, violenze fisiche e psicologiche, totale negazione dei diritti civili, un problema culturale radicato nella 
nostra società.  
Vedi: spaziokitchen.it 

 
Attività 
Teatro per educare 
In scena la Compagnia teatrale Kitchen Project in: “Sogni d’oltremare” - L’odissea di tante promesse spose agli inizi 
del ‘900. Racconto corale in cui l’ambito narrativo si allarga su migrazioni e miserie femminili piùb vicine e recenti. 
Scenografia elegante. “Frammenti” - Racconti essenziali, immagini, azioni corali, colori, oggetti semplici, luci, 
proiezioni per un problema degradante e radicato nella nostra cultura. Incontri di fine spettacolo con la presenza di un 
moderatore per incrementare l’offerta formativa sul linguaggio teatrale. 
 
Tempi di realizzazione 
Date degli spettacoli da definire in accordo con le scuole. Realizzazione spettacoli entro maggio 2017. 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di secondo grado 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
L'Associazione si fa carico dei costi organizzativi, tecnici e logistici degli spettacoli proposti. 
La Scuola si fa carico di 7,00 euro ad allievo. Gratuità per i docenti. 
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118. UKULELE IN THE CLASSROOM 
Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

 
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 
Codice fiscale: 95089410245 
 
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;CA 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 
Corso di formazione di base di Ukulele. 
 
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 
Ukulele in the classroom   
Da qualche anno si sta diffondendo uno strumento proveniente dalle Hawaii,con delle caratteristiche sociologiche,che 
si prevede,lo faranno diventare il nuovo strumento didattico nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Questo 
è l’Ukulele: uno strumento piccolo, leggero, immediato,versatile, completo, dinamico, economico;stimola l’affiatamento 
di gruppo, la sua immediatezza rompe le barriere della timidezza e aiuta ad esprimersi con linguaggi non 
necessariamente verbali (un sorriso, uno sguardo, un qualsiasi gesto del corpo). 
 
Tempi di realizzazione 
Laboratorio composto da una parte teorica e una pratica. Verranno inserite delle attività propedeutiche per sviluppare 
il senso ritmico e melodico, potenziare la lettura delle note e rafforzare l’ascolto. 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
Il costo verrà definito a seconda del monte ore pianificato. 
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119. 1943 - 1945: VICENZA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
LUCA MATTEAZZI - GUIDA TURISTICA  
Referente: Luca Matteazzi 
Indirizzo: via Palladio 69 - 36040 Brendola (VI) 
Telefono: 333 598 8806 
Email: matteazziluca@gmail.com 
Sito web: https://www.facebook.com/matteazziluca/ 
Codice fiscale: MTTLCU76D05H829X 
 
Presentazione 
Guida turistica autorizzata, lavoro da anni sulle vicende che hanno interessato la città di Vicenza e il vicentino in età 
contemporanea. Sono stato tra gli organizzatori degli itinerari risorgimentali in occasione delle celebrazioni per il 150° 
dell’Unità d’Italia e, in collaborazione con il Museo del Risorgimento, di altre iniziative dedicate alla Prima e alla 
Seconda Guerra Mondiale in città. 
 
Finalità 

 Approfondire la conoscenza delle principali fasi della Seconda Guerra Mondiale, delle ripercussioni che ha 
avuto sulla città e del contesto socioculturale del periodo. 

 Valorizzare la conoscenza della storia locale in relazione a quanto avviene nello scenario nazionale e 
internazionale. 

 Analizzare un momento fondamentale per la comprensione della storia contemporanea, e la nascita di 
concetti e valori di grande attualità come partecipazione e democrazia. 

 Calare nel contesto locale alcuni nodi concettuali di grande complessità: guerra totale, rappresaglia, guerra 
civile. 

 
Obiettivi 

 Far conoscere il modo in con cui il conflitto ha coinvolto la città; in particolare la pesantezza dei 
bombardamenti aerei e l'importanza del movimento resistenziale, per il quale la città è stata decorata con la 
seconda medaglia d'oro al valor militare.  

 Scoprire i luoghi più colpiti dai bombardamenti, e valutare l'impatto che questi hanno lasciato sull'aspetto e 
sulla struttura della città: cosa è andato perduto, cosa è stato modificato, cosa è stato ricostruito. 

 Ricostruire le difficili condizioni della vita quotidiana della popolazione.  
 Ripercorrere le tappe principali della nascita e dell'organizzazione del movimento partigiano, sottolinearne le 

caratteristiche che ne hanno contraddistinto l'azione e metterne in evidenza le figure di maggior rilievo, ad 
esempio Antonio Giuriolo, Ettore Gallo e Neri Pozza. 

 
Attività 
1943 - 1945: Vicenza nella Seconda Guerra Mondiale - Visita guidata   
La visita attraversa il centro storico da viale Roma a Piazza dei Signori, toccando le zone più colpite dai 
bombardamenti e ricostruendone le conseguenze grazie al confronto con immagini d’epoca.  Il ricorso a brani di 
letteratura (Neri Pozza, Meneghello) e ai racconti dei testimoni permette di mettere a fuoco i luoghi al centro 
dell'attività del movimento resistenziale e di seguire gli ultimi mesi del conflitto fino all'arrivo delle truppe alleate. Il 
percorso può essere completato con la visita al Museo del Risorgimento e della Resistenza. 
 
Tempi di realizzazione 
La visita guidata dura circa due ore e mezza.  
L'eventuale visita al Museo del Risorgimento richiede un'altra ora e mezza. 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 
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Ripartizione costi 
5 euro a studente con una classe 
3,50 euro a studente con due classi. 
La quota non comprende l'eventuale ingresso al Museo del Risorgimento e della Resistenza. 
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120. IL RISORGIMENTO A VICENZA: 1848, L'AVVENTURA DI UNA MEDAGLIA D'ORO 
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

 
Promotore 
LUCA MATTEAZZI - GUIDA TURISTICA   
Referente: Luca Matteazzi 
Indirizzo: via Palladio 69 - 36040 Brendola (VI) 
Telefono: 333 598 8806 
Email: matteazziluca@gmail.com 
Sito web: https://www.facebook.com/matteazziluca/ 
Codice fiscale: MTTLCU76D05H829X 
 
Presentazione 
Guida turistica autorizzata, lavoro da anni sulle vicende che hanno interessato la città di Vicenza e il vicentino in età 
contemporanea. Sono stato tra gli organizzatori degli itinerari risorgimentali in occasione delle celebrazioni per il 150° 
dell’Unità d’Italia e, in collaborazione con il Museo del Risorgimento, di altre iniziative dedicate alla Prima e alla 
Seconda Guerra Mondiale in città 
 
Finalità 

 Scoprire il territorio e le sue molteplici risorse come possibili fonti per la conoscenza del passato. 
 Approfondire e valorizzare la conoscenza della storia locale in relazione con le tappe principali del 

Risorgimento italiano. 
 Analizzare la nascita di concetti e valori di cittadinanza ancora di grande attualità: partecipazione, 

democrazia, federalismo.  
 Sperimentare il confronto diretto con le fonti storiche, e grazie a queste stimolare la capacità di analisi e di 

stabilire collegamenti. 
 
Obiettivi 

 Valorizzare il ruolo di grande importanza, oggi troppo spesso dimenticato, che Vicenza ha avuto nel corso del 
Risorgimento e che ha portato alla concessione della medaglia d'oro al valor militare.  

 Approfondire le origini e il contesto in cui maturano i moti risorgimentali: la fine della Serenissima, l'epoca 
napoleonica, la dominazione austriaca. 

  Analizzare nel dettaglio i principali avvenimenti del 1848: la partenza degli austriaci, la riorganizzazione della 
città, le battaglie, il ritorno degli Austriaci. 

 Riscoprire e i luoghi in cui si sono svolti i fatti del Risorgimento, in particolare i luoghi della discussione politica 
e i campi di battaglia. 

  Scoprire le tracce che la guerra ha lasciato in città, sia a livello materiale (lapidi, monumenti, targhe 
commemorative), sia a livello immateriale, nella memoria e nella cultura cittadina. 

 
Attività 
I luoghi della battaglia del 10 giugno - visita guidata   
Il percorso si fonda sull’interazione tra Museo e territorio. La visita guidata parte dalle sale del Museo del 
Risorgimento e della Resistenza di Villa Guiccioli per approfondire il contesto e gli eventi del periodo, e comprende poi 
la zona che da Villa Guiccioli va al Santuario di Monte Berico, ripercorrendo i luoghi dove sono avvenuti alcuni degli 
episodi più importanti della battaglia del 10 giugno 1848 e che ancora ne conservano la memoria (l’ossario austriaco, 
il monumento ai caduti italiani, il santuario di Monte Berico). 
 
Tempi di realizzazione 
Circa 3 ore 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 
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Attività 
Una città da medaglia d'oro: visita guidata   
Il percorso si fonda sull’interazione tra Museo e territorio. La visita parte dal centro storico, ricostruendo cosa accadde 
in città nella primavera del 1848: la creazione del governo provvisorio, le barricate, le manifestazioni pubbliche. Il tutto 
partendo dalle tracce e dalle testimonianze ancora presenti (targhe commemorative, monumenti, palazzi significativi). 
La visita al Museo è in questo caso il punto d’arrivo del percorso: i documenti, i quadri, le armi e gli oggetti esposti 
riprendono e completano quanto visto all’esterno. 
 
Tempi di realizzazione 
Circa 4 ore 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
5 euro a studente con una classe.  
3,50 euro a studente con due classi. 
La quota NON comprende l'ingresso al Museo del Risorgimento. 
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121. UNA CITTÀ IN GUERRA - VICENZA NEL PRIMO CONFLITTO MONDIALE 
 

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 
 
Promotore 
LUCA MATTEAZZI - GUIDA TURISTICA   
Referente: Luca Matteazzi 
Indirizzo: via Palladio 69 - 36040 Brendola (VI) 
Telefono: 333 598 8806 
Email: matteazziluca@gmail.com 
Sito web: https://www.facebook.com/matteazziluca/ 
Codice fiscale: MTTLCU76D05H829X 
 
Presentazione 
Guida turistica autorizzata, lavoro da anni sulle vicende che hanno interessato la città di Vicenza e il vicentino in età 
contemporanea. Sono stato tra gli organizzatori degli itinerari risorgimentali in occasione delle celebrazioni per il 150° 
dell’Unità d’Italia e, in collaborazione con il Museo del Risorgimento, di altre iniziative dedicate alla Prima e alla 
Seconda Guerra Mondiale in città. 
 
Finalità 

 Approfondire la conoscenza della Prima Guerra Mondiale e delle ripercussioni che ha avuto sulla vita di una 
città come Vicenza, collocata a pochi chilometri dal fronte. 

 Scoprire il territorio cittadino e le sue molteplici risorse come fonti per la conoscenza del passato. 
 Valorizzare la conoscenza della storia locale in relazione a quanto si studia sullo scenario nazionale e 

internazionale. 
 Analizzare un periodo storico di fondamentale importanza per la comprensione della storia contemporanea.  
 Approfondire il contesto sociale e culturale in cui la guerra ha avuto origine. 

 
Obiettivi 

 Valorizzare il ruolo di straordinaria importanza della città di Vicenza come centro logistico e decisionale. 
 Analizzare il modo in cui la città ha affrontato le situazioni causate dalla guerra, dal pericolo dei 

bombardamenti all'accoglienza di migliaia di soldati, al razionamento dei viveri.  
 Scoprire i luoghi che durante la guerra hanno avuto un ruolo di particolare rilievo: le sedi dei comandi militari, 

gli ospedali, le caserme, la casa del soldato.  
 Scoprire le tracce lasciate dalla guerra, sia a livello materiale (lapidi, monumenti, targhe commemorative), sia 

a livello immateriale, nella memoria e nella cultura cittadina.  
 Sperimentare un modo diverso di avvicinarsi alla storia, utilizzando un sistema di cuffie wireless che permette 

di confrontarsi direttamente con le fonti (documenti storici, stampa periodica, audio dell'epoca, canzoni 
popolari). 

Attività 
Una città in guerra - Visita guidata multimediale 
La visita guidata attraversa il centro cittadino, con partenza da Piazza dei Signori e conclusione, in base al tempo a 
disposizione, o nella stessa piazza o al Piazzale della Vittoria di Monte Berico.  
Il percorso si svolge con un innovativo sistema di cuffie wireless che permette di arricchire la visita con l'ascolto di 
brani musicali, testi letterari, effetti sonori e documenti storici: la voce di Cadorna, le canzoni dei soldati, le parole di 
grandi scrittori, i racconti dei testimoni diretti.  Agli studenti viene consegnata una scheda che aiuta a seguire il 
percorso. 
 
Tempi di realizzazione 
La visita dura due ore. Il percorso può essere completato con la visita al Museo del Risorgimento di Villa Guiccioli. In 
questo caso la durata è di 4 ore. 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 
Ripartizione costi 

 5 euro ad alunno se partecipa una sola classe; 
 3,50 euro ad alunno con due classi. 
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122. A SPASSO CON ULISSE! 
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 
Codice fiscale: GRTRNN87M54A459H 

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 raccontare il Viaggio di Ulisse ponendo l'attenzione alla cultura, la tradizione ed il valore 
culturale di tale opera; vuole far immergere lo studente nell'atmosfera dell' antico, analizzando miti ed immagini 
artistico-letterarie dell' opera " Odissea". 
 
Obiettivi 

 Approfondire la cultura greca  
 Analizzare i personaggi dell' opera 
 Analizzare i messaggi verso il lettore 
 Approfondire la concezione uomo/fede/natura 
 Risalire all'origine dell'ispirazione 

 
Attività 
A spasso con Ulisse!   
Il percorso mira ad approfondire la tematica del viaggio, attraverso l'analisi dell' opera " Odissea". La lezione si 
comporrà in due momenti: uno frontale ed uno di laboratorio. 
 
Tempi di realizzazione 
Due ore presso la scuola. 
 
Destinatari 

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

Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
4 euro ad alunno comprensivi di :  
 progettazione  
 presentazione 
  materiali  
 spostamento 
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123. ATTENZIONE ARRIVA NAPOLEONE! 
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 
Codice fiscale: GRTRNN87M54A459H 
 
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 fornire una panoramica sulla figura di Napoleone e sul suo operato ne territorio veneto, 
portando a testimonianza, immagini e racconti relativi alla sua politici. 
 
Obiettivi 

 Raccontare la figura di Napoleone; 
 la politica post rivoluzione francese; 
 gli effetti dell' invasione napoleonica sul suolo vicentino; 
 analisi di documenti storici ed artistici. 

 
Attività 
Attenzione arriva Napoleone!   
Il percorso didattico vuole fornire una panoramica sulla figura di Napoleone e sul suo operato ne territorio veneto, 
portando a testimonianza, immagini e racconti relativi alla sua politica. L’approfondimento mira ad unire aspetti: 
artistici, storici e letterari relativi all’invasione napoleonica e alle conseguenze sul suolo vicentino. 
 
Tempi di realizzazione 
Le lezione si terrà a scuola e durerà due ore.  
Una prima parte frontale e poi una di laboratorio storico-didattico. 

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

Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
4 euro ad alunno comprensivi:  
 progettazione  
 presentazione 
 materiali  
 spostamenti 
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124. CARLO MAGNO RE DI FRANCIA! 
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 
Codice fiscale: GRTRNN87M54A459H 
 
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 mira a far conoscere il valore della ricerca storica-artistica,si vuole dare una panoramica della storia di 
Carlo Magno, di alcune curiosità, di eventi che hanno segnato la storia e caratterizzato lo spirito del tempo. 
 
Obiettivi 

 Dare lineamenti per la ricerca storica; 
 approfondire la storia di Carlo Magno; 
 narrare le ideologie del tempo; 
 analizzare insieme le fonti storiche. 

 
Attività 
Carlo Magno re di Francia!  
La lezione si divide in due parti: una prima parte frontale dove verrà narrata la storia di Carlo Magno, con l'analisi di 
documenti storici artistici ed una seconda parte dove gli studenti potranno cimentarsi in un laboratorio. 
 
Tempi di realizzazione 
Due ore presso l'istituto. 
 
Destinatari 

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

Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
4 euro ad alunno comprensivi di:  
 progettazione  
 presentazione  
 materiali  
 spostamento 
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125. I MISTERI DELL'ANTICO EGITTO 
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: 
Codice fiscale: GRTRNN87M54A459H 
 
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 raccontare alcuni aspetti dell'antico Egitto. Ciò permetterà di introdurre gli studenti nella realtà 
archeologica. La storia degli egiziani e le loro abitudini potranno essere viste attraverso immagini, racconti e 
testimonianze. Alcuni documenti fotografici provengono dal museo Egizio di Torino. 
 
Obiettivi 

 far conoscere la disciplina archeologica 
 il valore di uno scavo archeologico 
 la figura dell'archeologo 
 le abitudini degli egizi 
 la cultura 
 la scrittura egiziana 
 

Attività 
I misteri dell'antico Egitto.   
Il percorso vuole mostrare le tecniche, i reperti più famosi attraverso il supporto fotografico provenienti dagli scavi 
svolti in Egitto. Ciò permetterà di introdurre gli studenti nella realtà archeologica. La storia degli egiziani e le loro 
abitudini potranno essere viste attraverso immagini 
 
Tempi di realizzazione 
La lezione di due ore si terrà presso l'istituto ed avrà una prima parte frontale ed una di laboratorio. 
 
Destinatari 

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

 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
4 euro ad alunno comprensivi di:  
 progettazione  
 presentazione  
 materiali  
 spostamento 
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126. I PETALI DI SANDRO BOTTICELLI   
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 
Codice fiscale: GRTRNN87M54A459H 
 
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 progetto vuole narrare le opere : " La Primavera" e "La nascita di Venere" di Sandro Botticelli, mostrando la tecnica, 
i messaggi, il valore della natura e dei fiori all'interno di un dipinto. 
 
Obiettivi 

 introdurre lo studente all'analisi iconografica 
 raccontare i valori del Rinascimento 
 porre in evidenzia ideologia e filosofia del Rinascimento 
 analizzare la mitologia  
 chiarire i messaggi all'interno dell' opera 
 porre l'attenzione sul valore della natura 
 

Attività 
I Petali di Sandro Botticelli. 
Il progetto Il progetto vuole narrare le opere : " La Primavera" e "La nascita di Venere" di Sandro Botticelli, mostrando 
la tecnica, i messaggi , il valore della natura e dei fiori all'interno di un dipinto. La lezione sarà divisa in due parti: un 
primo momento frontale ed un di laboratorio pratico dove gli studenti potranno realizzare un lavoro pittorico. 
 
Tempi di realizzazione 
Due ore presso l'istituto. 

Destinatari 

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

Gratuito: No 

Ripartizione costi 
4 euro ad alunno comprensivi di:  
 progettazione  
 presentazione  
 materiali  
 spostamento 
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127. IO NON MI ARRENDO: STORIE DI EROI VICENTINI AL TEMPO DELLA GUERRA 
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 
Codice fiscale: GRTRNN87M54A459H 
 
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 
Introdurre lo studente allo studio della seconda guerra mondiale, con racconti e testimonianze di coloro che hanno 
combattuto per la libertà sul suolo vicentino. Questo percorso mira a far riflettere lo studente sui valori, sugli errori e 
sulla storia della propria terra. 
 
Obiettivi 

 Approfondire la storia della Seconda guerra Mondiale; 
 raccontare storie di uomini vicentini; 
 far riflettere sul coraggio, gli orrori della guerra e i cambiamenti storici-culturali; 
 dare strumenti per fare ricerca storica; 
 valorizzare il territorio vicentino e la sua memoria. 

 
Attività 
Io non mi arrendo: storie di eroi vicentini al tempo della guerra   
Il percorso didattico vuole dare una panoramica della vita ai tempi della seconda guerra mondiale nel vicentino, vuole 
raccontare gli orrori e la voglia di libertà che i giovani veneti hanno visto e provato. La lezione si dividerà in tre 
momenti: uno frontale, uno di riflessione e dibattito ed infine uno di laboratorio. 
 
Tempi di realizzazione 
Due ore presso gli istituti. 
 
Destinatari 

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

Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
4 euro ad alunno comprensivi di: 
 Progettazione 
 Presentazione 
 materiali  
 spostamento 
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128. LA DANZA DEI COLORI 
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 
Codice fiscale: GRTRNN87M54A459H 
 
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.  La lezione è di due ore e si svolge presso la scuola. 
 
Obiettivi 

 Far conoscere la nascita del colore. 
 I legami tra i diversi colori. 
 L’uso e l’evoluzione del colore. 
 Le forme base per creare le figure. 
 Gli accostamenti cromatici. 
 Sperimentazione di quanto appreso. 

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. 
 
Attività 
La Danza dei Colori   
Gli alunni possono apprendere le diverse tecniche pittoriche, la storia del colore, i legami tra i colori e le conseguenti 
sfumature. 
 
Tempi di realizzazione 
Il percorso didattico si concentra in due ore di lezione : una prima parte frontale ed una seconda di laboratorio dove gli 
alunni potranno sperimentare quanto appreso in lavoro pratico. 
 
Destinatari 

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

Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
4 euro ad alunno comprensivi di:  
 progettazione  
 materiali  
 rimborso per spostamenti 
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129. L'ARTE DEL MOSAICO! 
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 
Codice fiscale: GRTRNN87M54A459H 
 
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 pone l' obiettivo di raccontare l'antica tradizione artistica del mosaico, mostrando ad oggi il valore 
estetico e commerciale di questa lontana bellezza. In seguito sarà possibile visitare un'azienda vicentina leader del 
settore. 
 
Obiettivi 

 Comprendere la tecnica e l'arte del mosaico; 
 conoscere le origini del mosaico; 
 toccare con mano le tessere; 
 conoscere i maggiori esempi di opere fatte con mosaico dell'antichità; 
 vedere oggi l'uso del mosaico; 
 sperimentarsi nel creare lavori artistici attraverso la creatività 

 
Attività 
L'arte del mosaico!   
Il percorso si divide in due momenti: uno da svolgersi presso la scuola, in cui il docente racconterà l'arte del mosaico e 
in seguito ci sarà un momento di laboratorio. Il secondo momento facoltativo: consiste nella possibilità di visitare 
un'azienda leader nel settore del mosaico nel vicentino conosciuta nel mondo. L'ingresso in azienda, alla sala 
d'esposizione ed il percorso didattico in loco sono gratuiti. 
 
Tempi di realizzazione 
Due ore presso la scuola.  
Facoltativo: due ore presso l'azienda. 
 
Destinatari 

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

Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
4 euro ad alunno per la lezione frontale presso la scuola comprensivi di: 
 progettazione  
 presentazione  
 materiali  
 spostamento 
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130. 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 
Codice fiscale: GRTRNN87M54A459H 
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, della reggia di Versailles, i valori e il difficile e drammatico 
passaggio che porta alla Rivoluzione Francese. Il tutto viene raccontato attraverso alcune testimonianze della regina 
più discussa del tempo:  Maria Antonietta. 
 
Obiettivi 

 Far apprendere il sistema politico francese del 1700. 
 Far conoscere la reggia di Versailles.  
 Far capire l’ arte francese del 1700.  
 Far capire la situazione socio-economica di fine regime.  
 Porre in luce i valori dei contadini e quelli della nobiltà.  
 Esplicitare cause e problematiche che portano alla rivoluzione francese 

 
Attività 
Lettere da Una regina Francese   
Il percorso vuole far conoscere il mondo del Re Sole, della reggia di Versailles, i valori e il difficile e drammatico 
passaggio che porta alla Rivoluzione Francese. Il tutto viene raccontato attraverso alcune testimonianze della regina 
più discussa del tempo: Maria Antonietta. 
 
Tempi di realizzazione 
La lezione dura due ore: una prima parte frontale ed una di laboratorio. 
 
Destinatari 

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

Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
4 euro ad alunno comprensivi di: 
 progettazione  
 presentazione  
 materiali  
 spostamenti 
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131. 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 
Codice fiscale: GRTRNN87M54A459H 
 
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 di Re Artù.  
Questo percorso mira a introdurre gli alunni al contesto del Medioevo e dei 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 contesto famigliare e la figura della donna. 
 Mostrare il difficile connubio tra fede e magia. 

 
Attività 
Re Artù ed i suoi cavalieri   
Il percorso vuole far conoscere allo studente la poetica medioevale attraverso la narrazione di Re Artù.  
Questo percorso mira a introdurre gli alunni al contesto del Medioevo e dei suoi valori. 
 
Tempi di realizzazione 
La lezione si svolgerà presso l'istituto e durerà due ore :  prima parte frontale e poi laboratorio pratico-didattico. 
 
Destinatari 

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

Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
4 euro ad alunno comprensivi di :  
 progettazione  
 presentazione  
 materiali  
 spostamenti 
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132. THE TUDORS: A ROYAL FAMILY 
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 
Codice fiscale: GRTRNN87M54A459H 
 
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 narra le vicende della famiglia reale inglese. Tutta lezione può essere svolta in inglese per permettere agli 
studenti di comprendere la lingua dei reali britannici. Verranno narrati i fatti accaduti, le ideologie e gli intrighi della 
corte. 
 
Obiettivi 

 Dare un approfondimento storico; 
 dare una visione della storia- società- cultura britannica; 
 raccontare la storia di una famiglia reale; 
 promuovere lo studio della lingua inglese. 

 
Attività 
The Tudors: A Royal Family   
La lezione si costituirà in due parti: una prima parte frontale dove lo studente potrà udire, vedere ed apprendere 
attraverso supporti audio visivi ed una seconda parte dove lo studente potrà cimentarsi in un laboratorio artistico e 
didattico. 
 
Tempi di realizzazione 
Due ore presso la scuola. 
 
Destinatari 

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

Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
4 euro ad alunno comprensivi di :            
 progettazione  
 presentazione  
 materiali  
 spostamento 

 
 
 
 

 

 

 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 
 

 
 
 

 
 
  

Il P.O.F.T. 2016/2017 - 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 

 

202 

Adesione ai progetti SOLO dal sito 
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php NOVITÀ NOVITÀ 

133. ALLA SCOPERTA DELLE BELLEZZE NATURALISTICHE E STORICHE DEI COLLI 
BERICI   

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
MICHELE SAVIO   
Referente: Michele Savio 
Indirizzo: Strada dei Templari 3 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3402960979 
Email: michele.savio@alice.it 
Sito web: www.michelesavio.it 
Codice fiscale: SVAMHL79R07L840E 
 
Presentazione 
Accompagnatore di Media Montagna iscritto al Collegio Veneto Guide Alpine e Guida Naturalistico-Ambientale iscritto 
ad A.I.G.A.E. Laureato in Scienze Forestali ed Ambientali. Mi occupo di escursionismo, Nordic Walking,  ciclo-
escursionismo educazione ambientale. Attualmente lavoro come libero professionista. 
 
Finalità 
L'attività si propone di far conoscere ai bambini e ragazzi la natura che li circonda imparando ad amarla e valorizzarla 
secondo un modello eco-sostenibile. Si va cosi' a migliorare le loro conoscenze ecologiche e a stimolare la loro 
curiosità e creatività. 
 
Obiettivi 

 Conoscere l'ambiente che ci circonda e la sua storia; 
 conoscere le principali specie e la loro utilità; 
 migliorare le proprie abitudini per la salvaguardia ambientale. 

 
Attività 
Alla scoperta delle bellezze naturalistiche e storiche dei Colli Berici   
Conoscenza della fauna, della flora e della geologia locale, oltre alla storia del territorio. 
Uso del territorio nel passato e nel presente. 
Possibile sviluppo eco-sostenibile, cosa si è fatto e cosa resta da fare. 
 
Tempi di realizzazione 
Presentazione del progetto in aula: (2 ore) 
Uscita didattica (3 ore) 
Incontro di chiusura in aula (2 ore) 
 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Associazioni, Cooperative, Gruppi Scout, Comitati Genitori 

Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
Presentazione in aula con proiezione slides (2 ore -100€) 
Uscita didattica in ambiente con raccolta materiale (3 ore -150€) 
Verifica finale a scuola (2 ore -100€) 
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134. LEZIONI ED ESCURSIONI SUI LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA 
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

 
Promotore 
MICHELE SAVIO   
Referente: Michele Savio 
Indirizzo: Strada dei Templari 3 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3402960979 
Email: michele.savio@alice.it 
Sito web: www.michelesavio.it 
Codice fiscale: SVAMHL79R07L840E 
 
Presentazione 
Accompagnatore di Media Montagna iscritto al Collegio Veneto Guide Alpine e Guida Naturalistico-Ambientale iscritto 
ad A.I.G.A.E. Laureato in Scienze Forestali ed Ambientali. Mi occupo di escursionismo, Nordic Walking,  ciclo-
escursionismo educazione ambientale. Attualmente lavoro come libero professionista. 
 
Finalità 
Far conoscere ai ragazzi quanto si svolse un secolo fa sulle nostre montagne, durante il tremendo conflitto della 
Grande Guerra, a ricordo di chi si è sacrificato per la patria e a monito per evitare gli stessi errori nel futuro. 
 
Obiettivi 
Trasmettere alle nuove generazioni quel senso di rispetto per chi non è stato così fortunato come loro tramite la 
conoscenza di fatti e dei luoghi che durante la Grande Guerra hanno stravolto il territorio vicentino cambiandone per 
sempre la morfologia, soprattutto in montagna e mettendo a dura prova le popolazioni che abitavano in quei luoghi. 
 
Attività 
Lezioni ed escursioni sui luoghi della grande guerra   
A distanza di 100 anni le prealpi vicentine riportano ancora le ferite di una delle più sanguinose guerre mai combattute 
in montagna. Con questo progetto si vuole trasmettere alle nuove generazioni una panoramica generale di quanto è 
successo ed approfondire la conoscenza dei luoghi e degli avvenimenti più importanti della Grande Guerra nel 
territorio che va dal Pasubio al Grappa. 
 
Tempi di realizzazione 
2 ore di lezione frontale in aula e poi 1 giornata di visita alle trincee, postazioni, gallerie, ossari. 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Associazioni, Cooperative, Gruppi scout, comitati genitori 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
Lezione Frontale in aula (2 ore) 100€ . 
Uscita in Altopiano dei Sette Comuni, Grappa, Novegno o Pasubio (200€ per una classe compresi gli insegnanti) 
comprensivi di guida professionista e assicurazione 
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135. DIMMI, COSA VEDI? LA VOSTRA SCUOLA FATTA “AD ARTE”. 
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
Vicenza Time Café Associazione di Promozione Sociale   
Referente: Lorenzo Bocchese 
Indirizzo: VIa Enrico De Nicola, 5 - 36071 Arzignano (VI) 
Telefono: 3484931471 
Email: qui@vicenzatimecafe.it 
Sito web: www.vicenzatimecafe.it 
Codice fiscale: 94015200242 
 
Presentazione 
Il Vicenza Time Café è un’associazione che promuove educazione alla cittadinanza responsabile, attraverso messa in 
gioco e partecipazione. Si rivolge a persone in crescita, di qualunque età esse siano.  
In Contrà Mure Porta Nova, 28 a Vicenza il VITC offre uno spazio attrezzato in cui promuovere e organizzare progetti 
culturali che facilitino lo stare insieme. Appartiene al circuito ARCI. 
 
Finalità 

 Integrare l'offerta formativa approfondendo tematiche di rilevanza locale e territoriale. 
 Accrescere la coscienza degli studenti su come il proprio luogo geografico e culturale abbia partecipato e/o 

percepito la storia sociale/culturale nazionale e internazionale. 
 Scoprire, fisicamente e immaginativamente, il territorio e i suoi beni culturali, offrendoli quali spunti per 

laboratori e riflessioni storico culturali. 
 Attuare un percorso di studio innovativo che parta dalla realta concreta e dalle immagini: un itinerario di 

apprendimento esperienziale vertente su una/più Opere locali. 
 

Obiettivi 
 Portare all'attenzione degli studenti ciò quotidianamente vedono allenandoli alla BELLEZZA e facendoli 

PROMOTORI della valorizzazione di storia e arte che caratterizzano il territorio italiano. 
 Tramite la visione partecipata: SCOPRIRE il valore e ciò che comunica il reale attraverso una lettura 

personale, ancora libera da categorizzazioni storicistiche ma non meno di valore, consentendo di 
ESPRIMERLA tramite l'INTERDISCIPLINARIETA'. 

 Ripartire dall'ESPERIENZA CONCRETA PERSONALE, per prendere a cuore la realta: essendo relazione, 
conoscenza, giudizio di valore, crescita, promozione. 

 Tramite curiosita, gioco, immagini, letture animate, slides e musiche: per creare con loro, che 
decodificheranno, leggeranno criticamente, dateranno, riporteranno l'Opera; dando fiducia e attenzione, 
prendendo la loro parola sul serio; assieme ci avventureremo tra le tracce delle epoche nel Paesaggio. 

 
Attività 
Dimmi, cosa vedi? La vostra scuola fatta “ad arte”   

 Stimolazione tramite gioco: creazione di squadre investigative. Introduzione al contesto; consegna di un 
blocco-appunti fatto con materiale di riciclo. 

  Visita con laboratorio: il luogo e il contesto geografico. Lettura partecipata dell'Opera a gruppi: strumenti 
diversi per analizzare, memorizzare e fotografare. 

 Laboratori in aula con sviluppo tematiche. Sviluppo delle Tesi dei gruppi sull'Opera. Inizio della realizzazione 
di elaborati creativi. 

 Evento culturale di presentazione del progetto svolto. 
 
Da valutarsi collegamenti con altre Istituzioni aderenti al progetto. 

 
Tempi di realizzazione 
Teoria: 

 4/6 h. per classe 1a  
 6/8 h. per classe 2a  
 9 h. per classe 3a  

Incontro con l'opera:  
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 2/3 h. per classi 1a e 2a  
 4 h. per classi 3a 

Elaborazione manufatto da 2 a 8 h 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
Iva esente. 
Ogni incontro di circa 2 ore: €120 per gruppo/classe fino a 25/28 alunni. 
Incontro di programmazione solo su richiesta: € 80. 
“Incontro con l'opera”, uscita nelle vicinanze della scuola (con pulmino della Scuola/Comune, fino a una mezza 
giornata): € 6 ad alunno. 
Due uscite: € 10 ad alunno. 
Non si prevede la visita a Opere a pagamento. 
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136. VICENZA - CACCIA AL MONUMENTO 
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

 
Promotore 
VICENZA TIME CAFÉ ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  
Referente: Lorenzo Bocchese 
Indirizzo: VIa Enrico De Nicola, 5 - 36071 Arzignano (VI) 
Telefono: 3484931471 
Email: qui@vicenzatimecafe.it 
Sito web: www.vicenzatimecafe.it 
Codice fiscale: 94015200242 
 
Presentazione 
Il Vicenza Time Café è un’associazione che promuove educazione alla cittadinanza responsabile, attraverso messa in 
gioco e partecipazione. Si rivolge a persone in crescita, di qualunque età esse siano.  
In Contrà Mure Porta Nova, 28 a Vicenza il VITC offre uno spazio attrezzato in cui promuovere e organizzare progetti 
culturali che facilitino lo stare insieme. Appartiene al circuito ARCI. 
 
Finalità 

 Conoscere la città di Vicenza e il suo patrimonio storico-artistico attraverso il gioco e l’osservazione 
personale. 

 Sviluppare le capacità di osservazione e di connessione logica degli studenti. 
 Sviluppare un lavoro di gruppo e abilità relazionali funzionale alla crescita personale, all’autonomia e alla 

messa in gioco. 
 Utilizzare una didattica alternativa ludica basata sulla partecipazione attiva. 
 

Obiettivi 
 Visitare Vicenza in modo ludico. 
 Giocare finalizzando la competizione alla cooperazione tra ragazzi. 
 Offrire nozioni di orienteering. 

 
Attività 
Vicenza – Caccia al monumento  
Sarà una caccia al monumento che consentirà a gruppi di ragazzi di muoversi in autonomia nel centro pedonalizzato 
della città. I ragazzi saranno organizzati in gruppi e saranno in costante contatto con il coordinamento. Saranno posti 
quesiti che richiederanno di trovare, osservare, interpretare i diversi monumenti della città. I ragazzi testimonieranno 
con foto visita e attività ludiche proposte. A conclusione, i ragazzi si ritroveranno al VITC per rivedere le foto. La 
caccia può essere messa al servizio di percorsi storici o artistici specifici. 
 
Tempi di realizzazione 
Durata: 3 ore. 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Classi 4 e 5 Primaria, 1 e 2 Media Inferiore. Max 50 persone (2 classi). 6/7 persone per gruppo. 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
5,00 € per ogni partecipante. 
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137. EDUCARE ALLA BELLEZZA… FILASTROCCANDO E PASSEGGIANDO A VICENZA 
CITTÀ D’INCANTO 

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
ASSOGEVI ONLUS   
Referente: Giorgia Costeniero 
Indirizzo: viale della pace 89 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3777064375 
Email: assogevi@gmail.com 
Sito web: www.assogevi.org 
Codice fiscale: 95067180240 
 
Presentazione 
È un’associazione di volontariato costituita nel 2001 con l’obiettivo prioritario di lavorare nella società per il benessere 
fisico e psicologico dei bambini, dei giovani, dei genitori/adulti. Lo scambio intergenerazionale è lo strumento 
fondamentale per riuscire a ricreare solidarietà e condivisione. 
 
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 per i più piccoli 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.  Per i più grandi sono aneddoti e storie di vita vissuta a fare da filo conduttore. 
Si può così 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 meritevole di essere recuperato e 
diffuso”) dei luoghi proposti; contribuire a costruire nelle giovani 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 
Le mille voci del centro con Domitilla la coccinella tranquilla   
Seguendo il filo conduttore della filastrocca “Domitilla la coccinella tranquilla” bambine e bambini sono accompagnati 
lungo piazza Castello, San Lorenzo, Corso Fogazzaro e Corso Palladio, dove, attraverso lo sguardo e le parole della 
simpatica protagonista, imparano ad osservare i principali monumenti e a conoscere la loro bellezza e le loro mille 
storie. 
 
Tempi di realizzazione 
La “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 
 Scuole primarie 

Solo ultimo anno della Scuola dell'infanzia. 
Gratuito: No 
 
Attività 
Nel cuore della città con la gattina Rossellina   
Seguendo il filo conduttore della filastrocca “La gattina Rossellina” bambine e bambini sono accompagnati lungo 
piazza dei Signori e piazza Duomo, dove, attraverso lo sguardo e le parole della simpatica protagonista, imparano ad 
osservare i principali monumenti e a conoscere la loro bellezza e le loro mille storie. 
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Tempi di realizzazione 
La “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 
 Scuole primarie 

Solo ultimo anno della Scuola dell'infanzia. 
Gratuito: No 
 
Attività 
Nel cuore della città   
Piazza dei Signori, Piazza delle Erbe, contrà Pigafetta... Muovendosi di piazza in piazza fino alla Cattedrale, in un 
intreccio di storia e di cultura, i ragazzi incontrano grandi architetti e luoghi di tortura, navigatori ed usurai, leoni 
maestosi e “giostre” imponenti. 
 
Tempi di realizzazione 
La “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 secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 
 
Attività 
Narcisismi e pettegolezzi   
Il percorso, muovendosi attraverso corso Palladio, corso Fogazzaro, contrà S. Corona e le contrade limitrofe, presenta 
ai ragazzi storie di donne volitive e rivoluzionarie, vite di uomini violenti ma raffinati e di scrittori illustri, amori infelici e 
manie di grandezza. 
 
Tempi di realizzazione 
La “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 secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 
 
Attività 
Le mille voci del centro con Sveva la farfallina   
Seguendo il filo conduttore della filastrocca “Sveva, la farfallina, principessa senza casina” bambine e bambini sono 
accompagnati lungo piazza Castello, Corso Palladio, S. Corona e contrà Porti, dove, attraverso lo sguardo e le parole 
della simpatica protagonista, imparano ad osservare i principali monumenti e a conoscere la loro bellezza e le loro 
mille storie. 
 
Tempi di realizzazione 
La “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 
 Scuole primarie 

Solo ultimo anno della Scuola dell'infanzia. 
Gratuito: No 
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Attività 
Passeggiata emozionale con Laboratorio teatrale   
Ad una delle prime tre passeggiate proposte si affianca la realizzazione di un laboratorio teatrale a scuola 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 a scuola. 
 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 

Solo ultimo anno della Scuola dell'infanzia. 
Gratuito: No 
 
Attività 
Le mille voci intorno a corso Palladio   
Passeggiando lungo piazza Castello, corso Palladio, contrà Porti e le vie adiacenti i ragazzi sono guidati alla scoperta 
di torbide vicende familiari, tracce di guerra, antiche tradizioni cittadine e curiosi personaggi letterari. 
 
Tempi di realizzazione 
La “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 secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 
 
Attività 
Quattro passi nel Medioevo   
Camminando lungo le antiche mura cittadine i ragazzi si ritrovano in bilico tra la Vicenza moderna e quella medievale. 
Gli scarsi ma significativi lacerti della cinta muraria offrono la possibilità di narrare storie appassionanti di tiranni 
sanguinari e di donne orgogliose ed intrepide, di aspre battaglie e tradimenti, di conquiste e libertà negate. 
 
Tempi di realizzazione 
La “passeggiata emozionale” ha la durata di circa tre ore e si può svolgere nel periodo da metà ottobre a maggio, in 
giorni e orari da concordare con gli insegnanti. 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

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 : € 4,00 / alunno. 
Passeggiata emozionale (due ore circa) + laboratorio teatrale (6 ore) : € 10,00 / bambino. 
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138. GIORNATA DELLA MEMORIA 
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
TEATRO DEL VENTO SNC   
Referente: LANDO FRANCINI 
Indirizzo: VIA SAN MARTINO 15 - 36021 BARBARANO VICENTINO (VI) 
Telefono: 3483117059 
Email: info@teatrodelvento.it 
Sito web: www.teatrodelvento.it 
Codice fiscale: 04555350158 
 
Presentazione 
Lando Francini 1956, abita a Barbarano Vicentino, attore e narratore di lungo corso racconta e legge nelle scuole dal 
1976, con la compagnia “Teatro del Vento” produce spettacoli per bambini e ragazzi. Per conoscere meglio l’attività 
della compagnia visitare il sito: www.teatrodelvento.it per ulteriori notizie consultare la voce Lando Francini su 
Wikipedia. 
 
Finalità 

 Offrire agli insegnanti di Storia e di Lettere uno strumento efficace per andare oltre ad un semplice atto 
commemorativo in occasione della Giornata della memoria. Lettura teatrale riservata a 30/60 alunni gruppo 
formato due/tre classi riunite in una aula oppure in auditorium alla presenza dei loro insegnanti di Lettere, 
Storia. 

 
Obiettivi 

 Raccontare la Shoà ai ragazzi attraverso la descrizione degli eventi del 16 Ottobre 1943 quando oltre mille 
Ebrei Italiani furono deportati da Roma. 

 
Attività 
Presero l'oro e poi tutta la gente Lettura e racconto   
La deportazione degli ebrei italiani raccontata attraverso in due libri che documentanoi "il Sabato Nero", così venne 
chiamata la triste giornata del 16 ottobre 1943, quando più di mille persone, donne, uomini, vecchi e bambini vennero 
rastrellati nelle case di Roma. 
 
Tempi di realizzazione 
Due ore scolastiche consecutive non interrotte dalla ricreazione. E' possibile ripetere l'intervento due volte nella stessa 
mattinata. 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Classi 2°/3° secondaria di primo grado e classi 1° secondaria di secondo grado 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
La scuola assume per intero il costo dell'intervento di € 185,00 per una lettura, possono essere organizzate due 
letture nella stessa mattinata, al costo di € 220,00 (comprensivi di IVA al 10% ed oneri fiscali e contributivi). 
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139. LA MUSICA RACCONTA LA STORIA 
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

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 
Codice fiscale: 95089410245 
 
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;CA 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 
La musica è un universale del comportamento umano e come tale rappresenta non solo il tessuto connettivo delle 
culture del mondo, ma anche la cartina di tornasole per i fenomeni sociali e antropologici della società. La possibilità 
di tracciare, attraverso un’analisi del fenomeno musicale nelle sue differenti modalità i legami tra i fenomeni culturali, 
sociali e la musica stessa consente di comprendere maggiormente i fenomeni storici. 
 
Obiettivi 
Il corso verte sull’osservazione all’interno del fenomeno musicale dei processi sociali presenti nel Novecento e 
s’inserisce organicamente come arricchimento dello studio della storia contemporanea con una presa di coscienza del 
valore educativo e formativo del linguaggio musicale in senso interdisciplinare e specifico. 
 
Attività 
La Musica racconta la Storia   
Lezione introduttiva: La Musica, la Storia e la Memoria. 
Area A: Europa 

 La Grande Guerra e la seconda guerra mondiale nel canto tradizionale; 
 la questione irlandese (Ulster–IRA), emblema dei movimenti localistico-autonomistici; 
 il ’68, anno di cambiamento, in Europa e nel mondo. 

Area B: America 
 La musica d’opposizione in America Latina (Argentina, Cile, Cuba, alcuni casi esemplari); 
 gli Stati Uniti: Melting Pot e le grandi contraddizioni della società contemporanea. 

Area C: Africa 
 Fra tradizione e modernità, terra di grandi valori e di diritti primari negati (Sud Africa...) 

 
Tempi di realizzazione 
La durata è variabile da un minimo di 3 ore (lezione introduttiva e 1 lezione tematica di 2 ore, suddivisibie) a 13 ore 
con 6 lezioni su temi specifici. 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Per le scuole secondarie di primo grado se ne consiglia solo per la classe 3° 
Gratuito: No 
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140. 100 ANNI DI ROALD DAHL LETTURA + LABORATORIO PER BAMBINI 
Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
TEATRO DEL VENTO SNC   
Referente: LANDO FRANCINI 
Indirizzo: VIA SAN MARTINO 15 - 36021 BARBARANO VICENTINO (VI) 
Telefono: 3483117059 
Email: info@teatrodelvento.it 
Sito web: www.teatrodelvento.it 
Codice fiscale: 04555350158 
Presentazione 
Lando Francini 1956, abita a Barbarano Vicentino, attore e narratore di lungo corso racconta e legge nelle scuole dal 
1976, con la compagnia “Teatro del Vento” produce spettacoli per bambini e ragazzi. Per conoscere meglio l’attività 
della compagnia visitare il sito: www.teatrodelvento.it per ulteriori notizie consultare la voce Lando Francini su 
Wikipedia. 

Finalità 
Questa lettura con laboratorio è un piccolo omaggio a cento anni dalla nascita di un grande scrittore. Una storia per 
abbandonare la paura, per capire il pericolo e costruire la fiducia nella capacità degli altri di aiutarci nei momenti 
difficili. Una storia divertente e ricca di aspetti su cui riflettere con gli insegnanti anche attraverso il linguaggio visivo 
delle illustrazioni. Attività riservata a 30/60 alunni gruppo formato due/tre classi riunite in una aula oppure in un salone 
alla presenza dei loro insegnanti. 

Obiettivi 
Promozione del libro e della lettura, educazione all’ascolto, sviluppo dei linguaggi espressivi, della manualità e della 
comunicazione attraverso il gioco teatrale. 

Attività 
Il Coccodrillo Enorme di Roald Dahl lettura + laboratorio   
Una storia divertente e ricca di aspetti su cui riflettere, una foresta piena di animali colorati da costruire, un lieto fine 
dove l’Enorme Coccodrillo finisce così lontano che, possiamo esserne certi, non tornerà mai più a disturbare i nostri 
sonni. Dopo la lettura, con forbici, cartone, pennelli e colori ogni bambino potrà costruire un coloratissimo giocattolo 
teatrale. 

Tempi di realizzazione 
Due ore scolastiche consecutive non interrotte dalla ricreazione. E' possibile ripetere l'intervento due volte nella stessa 
mattinata 

Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 

(Bambini di 5 anni e classi 1°/ 2° della scuola primaria) 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 
La scuola assume per intero il costo dell'intervento di € 220,00 per una lettura + laboratorio, possono essere 
organizzate due letture + laboratorio nella stessa mattinata, al costo di € 330,00 (comprensivi di IVA al 10% ed oneri 
fiscali e contributivi). Tutti materiali necessari alla attività sono compresi nel costo. 
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141. BENVENUTI ERRORI E IMPREVISTI   
Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
ASSOGEVI ONLUS   
Referente: Giorgia Costeniero 
Indirizzo: viale della pace 89 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3777064375 
Email: assogevi@gmail.com 
Sito web: www.assogevi.org 
Codice fiscale: 95067180240 
 
Presentazione 
È un’associazione di volontariato costituita nel 2001 con l’obiettivo prioritario di lavorare nella società per il benessere 
fisico e psicologico dei bambini, dei giovani, dei genitori/adulti. 
Lo scambio intergenerazionale è lo strumento fondamentale per riuscire a ricreare solidarietà e condivisione 
 
Finalità 
Bambino attivo non esecutore. Insegnare a sfruttare quello che ha, quello che sa, quello che è. 
Trasmettere al bambino il desiderio di ripetere anche a casa l’esercizio provato in classe, magari personalizzandolo, 
utilizzando materiale facilmente reperibile, avendo preso dimestichezza con tecniche, strumenti e materiali. La 
creatività può essere un “plus” applicabile in molti ambiti, non solo artistico. Il lavoro può essere sviluppato in maniera 
trasversale nelle varie discipline: arte e immagine, tecnologia, scienze (per le scoperte), italiano, giochi matematici. 
 
Obiettivi 

- promuovere la valorizzazione della propria unicità personale 
- sviluppare le conoscenze e le abilità già presenti nel bambino 
- sviluppare la capacità di affrontare e risolvere situazioni inaspettate, in modo creativo. 
- saper usare strumenti "sconosciuti" 
- saper pianificare un lavoro: prima, durante,dopo 
- sviluppare il senso pratico. /prendere decisioni 
- non rinunciare, reagire, dare il massimo e andare fino in fondo 
- acquisire sicurezza in se stessi/ sentirsi sicuri e fiduciosi nell’affrontare nuove esperienze 
- imparare a conoscersi ed esprimersi/ tenere sotto controllo l’ansia (respira l’ansia) 
- uscire dagli schemi 

 
Attività 
Arrivo fino in fondo   
attività divisa in due gruppi: il primo deve tracciare su tutto il foglio delle righe equidistanti, in modo più preciso 
possibile, nonostante l'azione di disturbo del secondo gruppo; poi ci si alterna. Il compito deve essere portato a 
termine. Serve per misurare la propria capacità di resistere nei momenti di difficoltà mantenendo la calma. 
 
Tempi di realizzazione 
2° di 3 incontri nell'arco dell'anno scolastico. Durata 1 ora. 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
Gratuito: No 
 
Attività 
Pesca l'imprevisto   
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ciascun alunno pesca da due contenitori, uno strumento e un materiale in modo casuale. Tecniche impensabili e 
materiali inusuali. Ognuno sviluppa ciò che si sente, cercando di essere più creativo e originale possibile. Serve per 
misurarsi in una situazione di imprevisto. 
 
Tempi di realizzazione 
Ultimo di 3 incontri nell'arco dell'anno scolastico. Durata 1 ora. 
 
Destinatari 
 Scuole primarie 

Gratuito: No 
 
Attività 
Come si fa?   
presentando un lavoro finito si devono individuare i materiali, le tecniche, gli strumenti necessari per la sua 
realizzazione. Chiusura dei lavori; condivisione delle impressioni col gruppo; risultati conseguiti. 
 
Tempi di realizzazione 
ultimo di 3 incontri nell'arco dell'anno scolastico. Durata 30 minuti. 
 
Destinatari 
 Scuole primarie 

Gratuito: No 
 
Attività 
La carta si può...   
spiegazione teorica, seguita da esercitazione pratica, sui diversi utilizzi della carta (ci si può scrivere sopra ma anche 
bagnarla, cucirla, ecc) e sull'uso delle forbici (visione di foto sui quadri dei tagli di Fontana). L'esercitazione serve per 
capire che si può Uscire dagli schemi, in modo creativo. 
 
Tempi di realizzazione 
2° di 3 incontri nell'arco dell'anno scolastico. Durata 30 minuti. 
 
Destinatari 
 Scuole primarie 

Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
125 Euro per 4,5 ore a classe (es.: per classi da 25 bambini: 5 Euro cad.) 
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142. ENGLISH IN MUSIC   
Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
ASSOGEVI ONLUS   
Referente: Giorgia Costeniero 
Indirizzo: viale della pace 89 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3777064375 
Email: assogevi@gmail.com 
Sito web: www.assogevi.org 
Codice fiscale: 95067180240 

Presentazione 
È un’associazione di volontariato costituita nel 2001 con l’obiettivo prioritario di lavorare nella società per il benessere 
fisico e psicologico dei bambini, dei giovani, dei genitori/adulti. Lo scambio intergenerazionale è lo strumento 
fondamentale per riuscire a ricreare solidarietà e condivisione 

Finalità 
Ragionare sulla musica e sulla poesia, rendere i ragazzi consapevoli delle differenze e similitudini tra i due linguaggi, 
renderli più autonomi nell’analisi di testi poetici e musicali in inglese, insegnare un possibile metodo di traduzione, fare 
acquisire utile lessico inglese quotidiano, incoraggiarli ad esprimere le loro opinioni, a ragionare profondamente sui 
testi, sul loro messaggio e sui propri sentimenti a riguardo. 

Obiettivi 
Fare conoscere con una breve introduzione il legame che c’è stato nei secoli tra poesia e musica, riflettere sulla 
possibilità o meno di definire in modo netto e sicuro i due generi, sulle loro differenze e similitudini. 
Sviluppare la capacità di analizzare un testo poetico in inglese a livello base, facendo leva anche su eventuali 
conoscenze pregresse in italiano (ad esempio presenza/assenza di rime, presenza di semplici figure retoriche). 
Traducendo collettivamente i testi, fornire un esempio di metodo per la traduzione di frasi brevi e fornire ai ragazzi 
esempi utili e rilevanti di lessico di uso quotidiano (lingua parlata, modi di dire, espressioni colloquiali). Affinare la 
capacità dei ragazzi di cogliere ed analizzare il messaggio di un testo, la sua coerenza con la musica ed, 
eventualmente, con il videoclip. 

Attività 
Analisi dei testi di canzoni inglesi contemporanei.  
Breve introduzione al corso parlando di similitudini e differenze tra poesia e musica. Si faranno analizzare testi di 
canzoni del passato recente e contemporanee, spiegando (se necessario) alcune figure retoriche. Il testo sarà 
tradotto in aula collettivamente, sottolineando aspetti linguistici particolarmente rilevanti. Si procederà poi ad ascoltare 
la canzone, riflettendo sul suo messaggio. 

Tempi di realizzazione 
Quattro incontri di sessanta minuti ciascuno, con cadenza settimanale, in orario curricolare (opzionabile un 
approfondimento pomeridiano in giorni da concordare). 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 

Solo terzo anno. 
Gratuito: Sì 
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143. DIRE, FARE, GIOCARE. FORMAZIONE INSEGNANTI: METODOLOGIE DIDATTICHE 
INFORMALI 

Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
VICENZA TIME CAFÉ- ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE   
Referente: Lorenzo Bocchese 
Indirizzo: VIa Enrico De Nicola, 5 - 36071 Arzignano (VI) 
Telefono: 3484931471 
Email: qui@vicenzatimecafe.it 
Sito web: www.vicenzatimecafe.it 
Codice fiscale: 94015200242 
 
Presentazione 
Il Vicenza Time Café è un’associazione che promuove educazione alla cittadinanza responsabile, attraverso messa in 
gioco e partecipazione. Si rivolge a persone in crescita, di qualunque età esse siano.  In Contrà Mure Porta Nova, 28 
a Vicenza il VITC offre uno spazio attrezzato in cui promuovere e organizzare progetti culturali che facilitino lo stare 
insieme. Appartiene al circuito ARCI. 
 
Finalità 

 Sperimentare strumenti e metodologie creative ed espressive e stabilire le basi per una ricerc-azione sul 
campo, nella quotidiana gestione di classe; 

 mettere a fuoco ciò che è opportuno per “diventare gruppo”: lavorare sull’”appartenenza” – pur nella garanzia 
della propria autonomia didattico-educativa – ad un contesto che supporta e capace di dare spazio alla ricerca 
personale: didattica, espressiva e creativa; 

 sviluppare abilità funzionali alla crescita personale, all’autonomia e alla messa in gioco; 
 sviluppare le capacità di osservazione e di connessione logica. 

 
Obiettivi 

 Accompagnare gli insegnanti a guardare al proprio quotidiano da una prospettiva centrata sull’espressione. 
Attraverso voce, gesto, corpo, immagine, si darà ugual peso al merito del lavoro e dinamica richiesta per 
ottenerlo: l’obbiettivo è usare la formazione per conoscersi meglio e cooperare.  

 Creare per gli insegnanti una stanza di compensazione dove sperimentare metodologie informali e 
condividere temi di approfondimento. 

 
Attività 
“Dire, fare, giocare”. Formazione insegnanti: metodologie didattiche informali   
4 incontri laboratoriali di 2 ore: 

a) “Che ne penso?”: l’intervista come strategia ludica (a cura di Lorenzo Bocchese); 
b) L’espressione artistica: sentieri colorati come parole (a cura di Nora H. Rodriguez); 
c) Le “parole d’ordine”: valore e funzione nella comprensione del testo/contesto. (a cura di Gianni Faccio); 
d) “Dire, fare, giocare”: il gioco, le regole e la loro interpretazione (a cura di Lorenzo Bocchese) 

Il percorso può essere ricalibrato per esigenze specifiche di un gruppo di insegnanti. 
 
Tempi di realizzazione 
4 appuntamenti da 2 h. Si lavorerà presso il Vicenza Time Café. 
Destinatari 

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

Minimo 8, max 20 iscritti. Insegnanti di Scuola Primaria, Scuola Media Secondaria Inferiore e Superiore. 
Gratuito: No 
Ripartizione costi 
110,00 € per ciascun iscritto. 
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144. REMEMBER 
Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
VICENZA TIME CAFÉ ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  
Referente: Lorenzo Bocchese 
Indirizzo: VIa Enrico De Nicola, 5 - 36071 Arzignano (VI) 
Telefono: 3484931471 
Email: qui@vicenzatimecafe.it 
Sito web: www.vicenzatimecafe.it 
Codice fiscale: 94015200242 
 
Presentazione 
Il Vicenza Time Café è un’associazione che promuove educazione alla cittadinanza responsabile, attraverso messa in 
gioco e partecipazione. Si rivolge a persone in crescita, di qualunque età esse siano.  
In Contrà Mure Porta Nova, 28 a Vicenza il VITC offre uno spazio attrezzato in cui promuovere e organizzare progetti 
culturali che facilitino lo stare insieme. Appartiene al circuito ARCI. 
 
Finalità 

 Sviluppare le capacità di osservazione e di connessione logica degli studenti. 
 Al momento di lasciare la scuola Primaria, dare forma ed espressione ai ricordi e alle esperienze di 5 anni di 

scuola. 
 Sviluppare un lavoro di gruppo e abilità relazionali funzionale alla crescita personale, all’autonomia e alla 

messa in gioco. 
 Utilizzare una didattica alternativa ludica basata sul gioco, il teatro e la partecipazione attiva. 

 
Obiettivi 

 Attraverso giochi, dare espressione e forma alle diverse emozioni. 
 Raccogliere i contributi elaborati dagli insegnanti in classe. 
 Coordinare i contributi nella realizzazione di uno spettacolo. 

 
Attività 
Remember   
È un laboratorio ludico teatrale. Il progetto intende fare sintesi di quanto vissuto e sperimentato dai ragazzi nel proprio 
percorso scolastico nella scuola primaria, a livello relazionale, emotivo e di apprendimento. Grazie ad alcuni giochi 
con i ragazzi metteranno a fuoco aspetti diversi e con il teatro le si rappresenterà.  
Il percorso accompagnerà quanto gli insegnanti metteranno progressivamente a fuoco durante l’anno. 
Lo spettacolo a fine anno renderà possibile condividere con le famiglie il percorso complessivo. 
 
Tempi di realizzazione 
Durata: 4,5 h. per classe (3 sessioni da 1,5 ore). Prova generale di 2 ore a cucire i lavori. Spettacolo finale per 
complessive 2 ore di lavoro. 2 incontri di coordinamento con gli insegnanti. 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
Classi 5a della Primaria, idealmente 4, ma possono essere di più. Max 1 classe per incontro. 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
350 € per ciascuna classe coinvolta. Minimo 4 classi. 
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145. TEATRO D’IMPROVVISAZIONE 
Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
VICENZA TIME CAFÉ ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE   
Referente: Lorenzo Bocchese 
Indirizzo: VIa Enrico De Nicola, 5 - 36071 Arzignano (VI) 
Telefono: 3484931471 
Email: qui@vicenzatimecafe.it 
Sito web: www.vicenzatimecafe.it 
Codice fiscale: 94015200242 
 
Presentazione 
Il Vicenza Time Café è un’associazione che promuove educazione alla cittadinanza responsabile, attraverso messa in 
gioco e partecipazione. Si rivolge a persone in crescita, di qualunque età esse siano.  
In Contrà Mure Porta Nova, 28 a Vicenza il VITC offre uno spazio attrezzato in cui promuovere e organizzare progetti 
culturali che facilitino lo stare insieme. Appartiene al circuito ARCI. 
 
Finalità 

 Sperimentare il gioco dell’improvvisazione come possibilità di dare forma teatrale a qualunque storia. 
 Realizzare uno spettacolo che rappresenti alcune delle elaborazioni dei ragazzi su temi o argomenti scelti 

assieme. 
 Sviluppare abilità funzionali alla crescita personale, all’autonomia e alla messa in gioco. 
 Sviluppare le capacità di osservazione e di connessione logica degli studenti. 
 Utilizzare una didattica alternativa basata sulla partecipazione attiva. 

 
Obiettivi 

 Attraverso giochi, danze e improvvisazione dare espressione e forma a storie ed emozioni. 
 Individuare insieme argomenti o temi da approfondire. 
 Coordinare i contributi nella realizzazione di uno spettacolo. 

 
Attività 
Teatro d’improvvisazione  
È un laboratorio teatrale. Giocare ad esprimersi. Muoversi con la musica. Ascoltare quello che si sente e comportarsi 
di conseguenza. Essere autentici. Chiedere e offrire rispetto per quello che si è, privilegiando la comprensione, 
anziché il giudizio. Esercizi espressivi, dinamiche relazionali. L'idea è di usare il linguaggio teatrale per studiare 
l’espressione divertendosi, approfondendo, secondo le scelte dei ragazzi, argomenti, autori o copioni a cui ispirarsi. 
 
Tempi di realizzazione 
8 appuntamenti da 2 h. Prova generale di 2 ore a cucire i lavori. Spettacolo finale per complessive 2 ore di lavoro. 2 
incontri di coordinamento con gli insegnanti. 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di secondo grado 
Minimo 8, max 20 iscritti. Tutte le classi di Scuola Media Secondaria Superiore. 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
60,00 € per ciascun iscritto. 
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146. FUTURISMO E 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 
Codice fiscale: 95089410245 

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;CA 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 
Studio del periodo Futurista legato all’utilizzo dell’espressione vocale, fondamentale mezzo di comunicazione. 

Obiettivi 
Nel movimento del Futurismo l'entusiasmo per la modernità assume il carattere di elogio della velocità ed esaltazione 
della macchina - come propulsore per il nuovo e di conseguenza per l’identificazione dell’artista come operatore 
sociale. Oggi invece la tecnologia e la velocità - soprattutto con la moderna comunicazione - genera un torpore 
culturale, una condizione di sonno - che nella testa di chi è cresciuto o sta crescendo nell’era dei social network - tutto 
assume lo stesso peso, la stessa importanza: sacro e profano, intellettuale e commerciale, qualità e spazzatura. 
L’obbiettivo è 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. 
 
Attività 
Futurismo e sperimentazione vocale   
Introduzione sul movimento Futurista con una coinvolgente esperienza multimediale.Esperienza di parolibera e 
ricerca formale del linguaggio grafico-gestuale del movimento.Lezione performativa sull’uso del linguaggio per 
conoscere,attraverso rappresentazioni di mimo-declamazioni,il proprio strumento voce,per utilizzarla in modo 
artistico,conferendole sicurezza ed espressività.Esposizione della parolibera attraverso programmi di grafica e 
audio.Confronto delle diverse performance degli alunni. Ripresa delle esibizioni con gli smartphone per stimolare 
l’utilizzo della tecnologia per fare arte. 
 
Tempi di realizzazione 
4 incontri di 1h30min per classe. 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
Il costo è da definire a seconda del monte ore pianificato. 
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147. IMES - INDIRIZZO MUSICALE ELEMENTARE SPERIMENTALE 
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 
Codice fiscale: 95089410245 
 
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;CA 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 

 Offrire l'opportunità di approcciare alcuni strumenti musicali proposti con strumenti di dimensioni ridotte 
(Violino e Violoncello), attraverso attività concernenti l’esecuzione strumentale, l’ascolto e la creatività 
musicale. 

 Consentire a bambini che non avrebbero l'opportunità di iniziare un percorso strumentale di avvicinare 
strumenti che hanno la fama di essere strumenti "difficili" in un contesto collettivo a scuola secondo le più 
moderne metodologi e con riferimenti internazionali quali "El sistema venezuelano". 

 
Obiettivi 

 Sviluppo delle capacita di percezione e intonazione dei suoni dell'ambito vocale infantile; 
 sviluppo delle capacita di utilizzare gli strumenti musicali individualmente ed in gruppo; 
 sviluppo delle capacita di comprendere e tradurre la notazione musicale in produzione sonora; 
 sviluppo delle capacita logiche, critiche e creative; 
  sviluppo della memorizzazione; 
 sviluppo della socializzazione nel gruppo e rafforzando la sicurezza espressiva; 
 accrescimento dell’autonomia, sviluppando confidenza in se stessi nelle proprie capacita di fare, nel rispetto 

dell’altro; 
 ascolto di sè e del gruppo;  
 apprendimento del codice musicale. 

 
Attività 
IMES - Indirizzo Musicale Elementare Sperimentale   
Il progetto prevede modalita differenziate nell’arco degli anni. Nei primi due anni del percorso la formazione musicali 
avrà lo scopo di fornire gli strumenti, le competenze ed abilità di base per un valido approccio alla pratica strumentale. 
A partire dalla classe terza sarà sviluppate lezioni collettive su due strumenti (Violino e Violoncello), concernenti 
l’esecuzione strumentale, l’ascolto e la creatività musicale. 
Tempi di realizzazione 
Classi 1° e 2° (formazione musicale): 10 incontri di 1 ora con 1 docente per un totale di 10 ore; 
Classi 3°- 4° e 5° (approccio strumentale): 10 incontri di 1 ora con 2 docenti in contemporanea. 
Destinatari 

 Scuole primarie 
Gratuito: No 
Ripartizione costi 
Differenziato in base al numero di classi e degli anni di adesione. 
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148. MI COSTRUISCO IL SUONO 
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 
Codice fiscale: 95089410245 
 
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;CA 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 
Il progetto vuole offrire: 

 La possibilità di costruire semplici strumenti musicali coerenti con i modelli originali sia dal punto di vista 
organologico che musicale e sperimentarli per realizzare produzioni musicali di insieme. 

 La possibilità di crescere musicalmente grazie alla contemporanea sperimentazione vocale, strumentale e 
corporea dell'evento musicale. 

 
Obiettivi 

 Utilizzare e accrescere le proprie capacità vocali; 
 sperimentare ed analizzare diversi suoni e timbri ricavabili dalla percussione di oggetti; 
 eseguire canti collegati alla gestualità, al ritmo, al movimento del corpo; 
 riprodurre per imitazione, riconoscere ed eseguire i suoni con partitura iconografica e simbolica; 
 sperimentare la costruzione di strumenti musicali per la realizzazione di semplici brani; 
 eseguire su imitazione semplici canti; 
 sperimentare semplici danze per l'acquisizione della coscienza di sé nello spazio. 

 
Attività 
Mi costruisco il Suono   
Esperienze connesse alla esplorazione sonora ed alla crescita della musicalità: 

 body percussion; 
 esperienze vocali in tempo lisci e striato; 
 ascolto attivo (con movimento e non) su base musicale (con lettura iconografica); 
 costruzione strumenti musicali e esecuzione con lettura simbolica; 
 esecuzione strumentale (su base musicale). 

 
Tempi di realizzazione 
Moduli variabili da 6 a 12 ore per gruppo classe 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
Variabili in base al numero di ore che saranno attivate. 
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149. MUSICA PER CRESCERE 
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 
Codice fiscale: 95089410245 
 
Presentazione 
Il 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;CA 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 
L'educazione al suono e alla musica concorre al raggiungimento di finalità formative comuni a tutti i campi 
d'esperienza e agli ordini di scuola e consente di sviluppare e potenziare le capacità cognitive, comunicative, 
espressive e creative del bambino. Il percorso vuole offrire un approccio al fenomeno musicale frutto di una visione 
coerente per lo sviluppo del bambino nel corso della sua scolarità. 
 
Obiettivi 

 Sviluppo della socializzazione nel gruppo; 
 sviluppo affettivo, gratificando il bambino e rafforzando la propria sicurezza espressiva; 
 sviluppo della capacità di percezione e corretta intonazione dei suoni dell'ambito vocale; 
 sviluppo delle capacità di manipolare ed utilizzare gli oggetti sonori individualmente ed in gruppo; 
 sviluppo delle capacità di comprendere e tradurre il messaggio sonoro in linguaggio gestuale, mimico e 

grafico.  
 produzione ed analisi dei suoni e timbri ricavabili dalla percussione di oggetti; 
 riproduzione per imitazione, riconoscimento ed esecuzione con partitura iconografica e simbolica; 
 esecuzione di danze per l'acquisizione della coscienza di sé nello spazio. 

 
Attività 
Musica per Crescere  
I contenuti saranno variabili a seconda della classe aderente. 

 Esperienze di Body Percussion. 
 Esperienza Vocale (in tempo liscio e striato). 
 Ascolto attivo (con movimento) su base musicale. 
 Danze popolari ed antiche. 
 Filastrocche Vocali e Esecuzione Strumentale.  
 Esecuzione Strumentale (su base musicale). 

 
Tempi di realizzazione 
Moduli da 6 a 12 ore per gruppo classe. 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
I costi saranno modulati in base al numero di ore attivate 
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150. SUONI E COLORI 
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 
Codice fiscale: 95089410245 
 
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;CA 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 
Un percorso che vede congiunte arte e musica può permettere ai bambini di promuovere molti degli aspetti della loro 
personalità,procurando loro gioia e serenità,sviluppando le loro potenzialità espressive e maturando il loro senso 
critico ed estetico. E’ importante che i bambini possano iniziare presto a esprimere nella pittura e nella musica la 
propria fantasia creativa prima che l’avanzare della razionalità ne attenui l’entusiasmo della scoperta 
 
Obiettivi 

 Sperimentare tramite il suono, l’ascolto e il movimento corporeo i parametri musicali; 
 favorire momenti di ascolto musicale; 
 incoraggiare l’espressione musicale spontanea; 
 approccio sereno al disegno; 
 esprimere e sperimentare nella pittura la propria fantasia creativa; 
 stimolare la collaborazione attraverso pitture collettive; 
 rinforzare le modalità comunicative funzionali all’interazione con il mondo esterno; 
 favorire la creatività nell’espressione corporea, sonora e rappresentativa della pittura; 
 facilitare le capacità espressivo/pittoriche di ogni bambino attraverso l’ascolto di diversi brani musicali/suoni. 

 
Attività 
Suoni e Colori   
Il progetto affianca la pittura e la musica in modo che i bambini possano sperimentare a 360 gradi 
forme,colori,materiali per approcciarsi al mondo della musica e viceversa.La correlazione dei due mondi li aiuta a 
conoscere il loro ambiente circostante in modo concreto perché sperimentato direttamente con tutti i canali sensoriali. 
Ogni attività pittorica viene introdotta da giochi musicali di suono,ascolto e di movimento. Successivamente i vari 
parametri musicali (timbro, altezza, intensità, durata e spazio) verranno associati ai colori,forme,materiali utilizzati e 
alle tecniche esecutive. 
 
Tempi di realizzazione 
16 ore con esperta di musica e 16 ore con esperta d’arte creativa con attività di collaborazione. 
 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
Gratuito: No 
Ripartizione costi 
Il costo varia a seconda del monte ore pianificato. 
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151. GIOCA TEATRO LABORATORIO ESPRESSIVO TEATRALE 
Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
ENSEMBLE VICENZA TEATRO Associazione Culturale Modifica 
Referente: Irma Sinico 
Indirizzo: Via Venezia 5 - 36030 Costabissara (VI) 
Telefono: 3355439976 
Email: irmasinico@gmail.com 
Sito web: www.ensembleteatrovicenza.jimdo.com 
Codice fiscale: 95121610240 
 
Presentazione 
Ensemble Vicenza Teatro nasce nel 1988. Dal 2015, in continuità alla cooperativa, si trasforma in Asociazione 
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 ora ad incontro e si realizzerà lungo il periodo 2016/2017, 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 

Gratuito: No 
 
Attività 
Gioca Teatro Laboratorio Espressivo Teatrale Modifica 
Attivita docenti: Analizzare e documentarsi sul progetto: esplorare ulteriori tecniche di comunicazione attraverso gli 
strumenti teatrali voce, gestualità, uso consapevole del corpo, della postura, dello spazio, degli oggetti, anche a livello 
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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 n. 02 incontri di 01 ora ad incontro per avvio presentazione e monitoraggio progetto 
(ottobre 2016) e verifica finale dello stesso (fine laboratorio maggio 2017). 
 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Interventi formativi ed informazione rivolti ai docenti. 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
La scuola assume per intero il costo del laboratorio di 10 ore totale € 280,00/una classe. 
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152. LETTURE A PICCOLI PASSI 
Area prevalente: Linguaggi espressivi 

 
Promotore 
GLOSSA TEATRO   
Referente: Leonardo Sartori 
Indirizzo: Via Chiesa 165 - 36010 Monticello Conte Otto (VI) 
Telefono: 333 4975453 
Email: info@glossateatro.it 
Sito web: www.glossateatro.it 
Codice fiscale: 02575510249 
 
Presentazione 
Nasce nel ’96, produce spettacoli teatrali di prosa, narrazione, teatro ragazzi. Pino Costalunga, Direttore Artistico, si 
occupa da molti anni con dedizione e professionalità di promozione della lettura in scuole di vario ordine e grado e ai 
festival nazionali come: Festivaletteratura di Mantova, Tuttestorie di Cagliari, Parole di Carta, Leggere, parole tra noi, 
Festival letterario di Albissola 
 
Finalità 
Far incontrare i ragazzi con il libro e con la lettura perché imparino a gioire di questa. Leggere come tempo dedicato a 
se stessi e al meditare sul mondo, lontani dal chiasso degli "spot" televisivi, e dai bagliori dei videogiochi, il tempo 
della lettura come tempo prezioso e il leggere come gioia profonda e insostituibile destinata a riempire e a formare. 
Leggere per affinare il proprio linguaggio, cioè la propria capacità di tradurre la complessità che ci circonda. 
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 
Bambini, bambine e … animali coraggiosi  
Pino Costalunga farà un percorso di lettura dal titolo “BAMBINI, BAMBINE e … ANIMALI CORAGGIOSI”. Una scelta 
di favole tradizionali italiane e non e di brevi storie d’autore, adatte alla primissima infanzia, per parlare di paura e 
paure e per capire che il coraggio è dentro di noi, in ognuno di noi, piccoli e grandi, basta avere IL CORAGGIO di … 
lasciarlo uscire da là dove si nasconde. 
 
Tempi di realizzazione 
Novembre 2016 e aprile 2017: Pino Costalunga incontrerà i ragazzi per un incontro di lettura nelle loro scuole. Gruppi 
di massimo 80/100 ragazzi fino ad un massimo di 3 gruppi di ragazzi. 
 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 

Alunni ultimo anno infanzia e classi 1^ e 2^ della Scuola Primaria. 
Gratuito: No 
 
Attività 
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Il bosco delle lettere   
Pino Costalunga presenterà un suo libro uscito nel 2013 per i tipi della Raffaello IL BOSCO DELLE LETTERE. 
Leggerà parte della storia e delle filastrocche che affrontano in modo divertente e leggero il tema dell’ortografia e della 
grammatica. Ci condurrà alla conquista di un vero e proprio tesoro, fatto di parole, rime, suoni in cui le regole 
dell’ortografia e della grammatica sono giocattoli con cui si può giocare e ci si può anche divertire. Alla fine 
dell’incontro verrà lasciata alla scuola una copia del libro. 
 
Tempi di realizzazione 
Novembre 2016 e aprile 2017: Pino Costalunga incontrerà i ragazzi per un incontro di lettura nelle loro scuole. Gruppi 
di massimo 80 ragazzi fino ad un massimo di 3 gruppi di ragazzi. 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
Alunni delle 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 fosse finanziato, il costo di una 
mattinata di lettura/lab. nelle scuole sarà di 350 euro + 22% Iva (max 3 gruppi classe in una mattinata). 
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153. NON TI BUTTO, TI SUONO! 
Area prevalente: Linguaggi espressivi 

 
Promotore 
TERRABASE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE  
Referente: Camilla Nichele 
Indirizzo: Via dei laghi 215 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3491358178 
Email: camilla@terrabase.it 
Codice fiscale: 03497880249 
 
Presentazione 
La cooperativa sociale Terrabase si avvale della competenza di soci professionisti e collaboratori con competenze nel 
settore della sostenibilità ambientale e sociale tra cui: agronomi, naturalisti, biologi, architetti, critici d’arte, 
musicoterapisti, attori, registi, educatori, psicologi e pedagogisti. 
 
Finalità 
Il progetto si propone di sensibilizzare i partecipanti rispetto alle potenzialità del lavoro manuale volto al riutilizzo 
artistico dei materiali di scarto. Il laboratorio intende sollecitare la naturale propensione di bambini e ragazzi ad 
esplorare gli oggetti con cui hanno a che fare ogni giorno, invitandoli a vivere il riciclo non come teoria astratta, ma 
come azione concreta e creativa. Gli oggetti sonori costruiti saranno poi utilizzati per svolgere alcune attività 
espressivo-musicali. 
 
Obiettivi 

 Promuovere un'idea di musica intesa come esperienza del “fare musica insieme”, rendendo i partecipanti 
protagonisti attivi di tale esperienza; 

 mostrare come anche semplici oggetti sonori costruiti con materiali di recupero mantengano la funzione di 
mezzi di comunicazione efficaci; 

 sollecitare la creatività e l'esplorazione, da parte di bambini e ragazzi; 
 favorire l'emergere nei partecipanti di una motivazione rivolta al “fare musica”, in quanto esperienza che 

coinvolge diverse abilità cognitive e relazionali all'interno di un contesto ludico e gratificante. 
 
Attività 
Non ti butto, ti suono!  
Laboratorio esperienziale di costruzione di strumenti musicali con materiali di recupero e loro utilizzo per lo 
svolgimento di attività espressivo-musicali. Il percorso si articola in due moduli consecutivi. 

 Modulo 1) Esplorazione delle caratteristiche sonore dei materiali presenti e costruzione di strumenti musicali 
di diverso tipo, che saranno terminati entro la fine dell'incontro.  

 Modulo 2) Laboratorio espressivo musicale. I partecipanti saranno guidati dal conduttore attraverso numerose 
attività espressivo-musicali avvalendosi degli strumenti costruiti nel 1° incontro. 

 
Tempi di realizzazione 
Due incontri della durata di 2 ore ciascuno (escluse le Scuole dell'Infanzia, per le quali si prevede una durata di un'ora 
e mezza ciascuno), da svolgersi possibilmente nell'arco di 2 settimane. 
 
Destinatari 
 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
Scuole dell’infanzia - modulo 1 / modulo 2 da 1,5 ore: euro 80 
Scuola Primaria e Scuole Secondarie - modulo 1 / modulo 2 da 2 ore: euro 85+IVA al 5% 
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154. PLAYROOM - GIOCARE CON LO SPAZIO 
Area prevalente: Linguaggi espressivi 

 
Promotore 
THE PLAYROOM   
Referente: Dominique Raptis 
Indirizzo: Via Paolo Morellato 1D - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 333.1429486 
Email: spazioplayroom@gmail.com 
Codice fiscale: RPTDNQ76B42Z112J 
 
Presentazione 
Playroom comincia la sua attività nel 2014 organizzando laboratori di architettura per bambini di scuola elementare. 
Viene ideata e realizzata da Dominique Raptis, architetto con esperienza in importanti studi d'architettura 
internazionali, per sensibilizzare i bambini allo spazio costruito intorno a noi. 
 
Finalità 
Fare esperienze spaziali, giocare con lo spazio e inoltrarsi nella terza dimensione con una scala maggiore. Lavorare 
insieme per costruire in grande non stando mai seduti. 
“Imparare è un’esperienza. Tutto il resto è solo informazione.” - Albert Einstein 
 
Obiettivi 
Avvicinare i bambini al mondo della costruzione per aumentare l’autostima, rafforzare la collaborazione ed i rapporti 
sociali. Divertirsi e sentirsi soddisfatti di aver creato. 
 
Attività 
Costruire alla Grande - un edificio a piacere.  
In piccoli gruppi si costruisce un edificio a piacere. Alto, basso, largo, stretto, aperto o chiuso, da visitare, per entrarci 
e girarci intorno. 
Materiale usato: cartone 
 
Tempi di realizzazione 
90 min circa. 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
Gratuito: No 
 
Attività 
Costruire alla Grande - dalla carta alla costruzione complessa   
Partendo da dei fogli di carta di giornale si arriva a costruire una struttura complessa geometrica, come per 
esempio una cupola geodetica. 
Materiale usato: carta di giornali quotidiani. 
 
Tempi di realizzazione 
2 h circa. 
 
Destinatari 

 Scuole primarie 
Alunni di 4° e 5° 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
Il costo è di 80€ a laboratorio, la durata di 90 min circa. Si svolgeranno tempo permettendo nello spazio esterno di 
ricreazione (cortile, giardino) o all'interno della scuola (palestra) in caso di maltempo. 
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155. PROGETTO TESPI IL TEATRO E L'ARTE DI EDUCARE 
Area prevalente: Linguaggi espressivi 

 
Promotore 
ASSOCIAZIONE CULTURALE THEAMA   
Referente: Anna Zago 
Indirizzo: Corso Padova 66 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3480035186 
Email: info@theama.it 
Sito web: www.theama.it 
Codice fiscale: 95065960247 
 
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. Inoltre si occupa di produzione teatrale con spettacoli non solo per 
adulti, ma anche per il mondo della scuola. 
 
Finalità 
Il teatro che sa adattarsi alla scuola diventa arte di educare. Oggi più che mai il bambino/ragazzo ha bisogno di 
condividere valori e di interagire; così il laboratorio teatrale diventa lo spazio educativo, che lo predispone all'ascolto 
attivo di se stesso e degli altri, educandolo alla bellezza.  Il percorso teatrale educa anche ad un futuro più sostenibile, 
grazie allo sviluppo di personalità libere,critiche e responsabili, come da linee guida stabilite dal MIUR. 
 
Obiettivi 
Essi sono per gli alunni: 

 il benessere del bambino/ragazzo; 
 gestire le emozioni e lo sviluppo dell'individualità 
 attraverso il lavoro di gruppo imparare ad imparare 
 l’educazione alla relazione e alla comunicazione efficace 
 Maggiore consapevolezza di sé 
 Cambiare il modo di rapportarsi con la realtà 
 Sperimentare diverse forme di interpretazione 
 approfondimento rispetto al tema della salvaguardia dell’ambiente  

Essi sono per i docenti: 
 raggiungere degli obiettivi didattici curriculari con una diversa metodologia di coinvolgimento; 
 porre al centro del processo di apprendimento l’allievo, il suo talento, il suo pensiero, le sue emozioni; 
 favorire lo sviluppo di una pedagogia dell’arte dal vivo 
 

Attività 
Progetto Tespi “Il Teatro E L'arte Di Educare”   
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 attraverso il 
teatro”. 
 
Tempi di realizzazione 
Consulenza docenti: (2 ore) nel periodo tra ott./nov. 
Laboratorio in classe: (4 ore a laboratorio) la presenza in classe dell’esperto sarà garantita da nov. a maggio 

 
Destinatari 

 Scuole dell’infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
Laboratorio in classe: € 300 lordi per una presenza di 4 incontri da 1 ora ciascuno. 
 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 
 

 
 
 

 
 
  

Il P.O.F.T. 2016/2017 - 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 

 

231 

Adesione ai progetti SOLO dal sito 
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php NOVITÀ NOVITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 
 

 
 
 

 
 
  

Il P.O.F.T. 2016/2017 - 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 

 

232 

Adesione ai progetti SOLO dal sito 
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php NOVITÀ NOVITÀ 

 

Comune di Vicenza 
 

Assessorato  alla Formazione 
 

Ufficio Servizi 
 Educativi e 

Scolastici 
 e Vicenza Città Sostenibile 

  
Levà degli  Angeli 
Tel   0444 222106 

0444 222113 
0444 222112 

e-mail: 
interventieduc@comune.vicenza.it 
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