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Piano dell’Offerta Formativa Territoriale – P.O.F.T. 2017/18: 
 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:  

1. Sostenibilità ambientale - La città 

vivibile 
2. Interculturalità  4. Storico, artistico e ambientale 

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, dall‘anno scorso, 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 Luisa Basso 
 

 

 

http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti2017.php?gratuito=1&tipoprom=1&area=&destinazione=infanzia&filtra=Filtra
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti2017.php?gratuito=2&tipoprom=1&area=&destinazione=infanzia&filtra=Filtra
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti2017.php?gratuito=1&tipoprom=2&area=&destinazione=infanzia&filtra=Filtra
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti2017.php?gratuito=2&tipoprom=2&area=&destinazione=infanzia&filtra=Filtra
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti2017.php?gratuito=1&tipoprom=1&area=&destinazione=primarie&filtra=Filtra
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti2017.php?gratuito=2&tipoprom=1&area=&destinazione=primarie&filtra=Filtra
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti2017.php?gratuito=1&tipoprom=2&area=&destinazione=primarie&filtra=Filtra
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti2017.php?gratuito=2&tipoprom=2&area=&destinazione=primarie&filtra=Filtra
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti2017.php?gratuito=1&tipoprom=1&area=&destinazione=secondarie1&filtra=Filtra
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti2017.php?gratuito=2&tipoprom=1&area=&destinazione=secondarie1&filtra=Filtra
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti2017.php?gratuito=1&tipoprom=2&area=&destinazione=secondarie1&filtra=Filtra
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti2017.php?gratuito=2&tipoprom=2&area=&destinazione=secondarie1&filtra=Filtra
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti2017.php?gratuito=1&tipoprom=1&area=&destinazione=secondarie1&filtra=Filtra
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti2017.php?gratuito=2&tipoprom=1&area=&destinazione=secondarie1&filtra=Filtra
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti2017.php?gratuito=1&tipoprom=2&area=&destinazione=secondarie2&filtra=Filtra
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti2017.php?gratuito=2&tipoprom=2&area=&destinazione=secondarie2&filtra=Filtra


Adesione ai progetti SOLO dal sito 
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php 
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Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 
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Il P.O.F.T. 2017/2018 - Piano dell‘Offerta Formativa Territoriale, è parte integrante del 
P.T.S. Piano Territoriale Scolastico della città, approvato con provvedimento di G.C. n. 11/4168 del 20/01/2010. 
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PPPOOOFFFTTT   222000111777---222000111888   
*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 

 
 

Il progetto dell'anno 

     
1 SCUOLA ED EDUCAZIONE FISICA (I/P/S/SS – SO) Pag.  10 

 

 

    
La città vivibile 

         
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 – CO) Pag.  15 

4 SCUOLA SICURA  (I/P/S/SS – SO) Pag.  17 

5 INCONTRO CON LA SCIENZA E LA TECNOLOGIA  (S/SS – SO) Pag.  18 

6 ACQUA ORO BLU  (P/S – CO) Pag.  19 

7 OASI WWF STAGNI DI CASALE  (I/P/S/SS – CO) Pag.  20 

8 IL TEATRO DELLE MERAVIGLIE  (P/S – CO) Pag.  23 

  
  

 

 
   

Interculturalità 
    

   
9 LAVORIAMINSIEME (S – CO) Pag.  25 

10 REAL WORD - ACCOGLIENZA E INSERIMENTO ALUNNI STRANIERI  (I/P/S – SO) Pag.  26 

11 IO VADO A SCUOLA 2  (I/P/S – CO) Pag.  27 

12 ROM,SINTI, GAGÈ VICINI DI BANCO: SAPERE COME FARE  (I/P/S/SS – SO) Pag.  28 

13 
NOI E I SINTI: UN PERCORSO D'INCLUSIONE, INCONTRO DI FORMAZIONE 
CON EVA RIZZIN  

(I/P/S/SS – SO) Pag.  29 

  
  

 

 
   

Promozione benessere e relazione 

     
14 SPORTELLO DI CONSULENZA E ASCOLTO  (S – CO) Pag.  30 

15 WEBEDU  (S – CO) Pag.  31 

16 
L'ARTE DI GESTIRE I CONFLITTI: PERCORSO DI FORMAZIONE PER 
INSEGNANTI  

(I/P/S/SS – SO) Pag.  32 

17 TUTTI IN MOVIMENTO! (I/P/S/SS – SO) Pag.  33 

18 AFFY FIUTAPERICOLO  (I – SO) Pag.  35 

19 CLIK FA CLAK  (I – SO) Pag.  36 

20 NATI PER LEGGERE: UN NIDO DI LIBRI  (I – SO) Pag.  37 

http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/174638
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/174648
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/174650
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/174650
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/174752
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/174765
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/176289
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/175562
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/176018
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/174652
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/174654
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/175256
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/175734
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/175786
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/175786
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/174743
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/174745
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/178244
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/178244
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/175422
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/175461
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/175474
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/175476


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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Il P.O.F.T. 2017/2018 - Piano dell‘Offerta Formativa Territoriale, è parte integrante del 

P.T.S. Piano Territoriale Scolastico della città, approvato con provvedimento di G.C. n. 11/4168 del 20/01/2010. 
INFO: interventieduc@comune.vicenza.it - Tel. 0444/222112/113 - Fax 0444/222136 
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21 CELLULARI E CAMPI ELETTROMAGNETICI  (I/P/S/SS – SO) Pag.  40 

22 
QUATTRO PASSI NEL QUOTIDIANO LABORATORIO di SCRITTURE 
AUTOBIOGRAFICHE  

(S – SO) Pag.  39 

23 ALIMENTAZIONE SANA: ALLA SCOPERTA DEI SEGRETI DEL LATTE  (P/S/SS – SO) Pag.  40 

24 DONARE SANGUE PER DONARE VITA  (P/S - SO) Pag.  42 

  
  

 

 
   

Storico, artistico e ambientale 
    

   
25 CORSO SU METEOROLOGIA E SCIENZE DELL'ATMOSFERA  (P/S/SS – CO) Pag.  43 

26 
IL MUSEO PER LA SCUOLA: MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELLA 
RESISTENZA 

(P/S/SS – SO) Pag.  45 

27 VISITE DIDATTICHE SITI UNESCO DEL VENETO  (I/P/S/SS – CO) Pag.  50 

28 
L'ARCHEOLOGIA PER LA SCUOLA: MUSEO NATURALISTICO 
ARCHEOLOGICO DI VICENZA  

(I/P/S/SS - CO) Pag.  52 

29 IL MUSEO PER LA SCUOLA - ARDEA: PINACOTECA PALAZZO CHIERICATI  (I/P/S – CO) Pag.  56 

30 
IL MUSEO PER LA SCUOLA - ARDEA: MUSEO ARCHEOLOGICO-
NATURALISTICO  

(P/S/SS – CO) Pag.  61 

31 IL MUSEO PER LA SCUOLA - ARDEA: IL TEMPIO DI S. CORONA (I/P/S/SS – CO) Pag.  64 

32 
IL MUSEO PER LA SCUOLA - ARDEA : LABORATORI D'ARTE 
CONTEMPORANEA 

(I/P/S - CO) Pag.  66 

33 IL MUSEO PER LA SCUOLA - ARDEA: ITINERARI UNESCO-PALLADIANI  (I/P/S/SS – CO) Pag.  68 

34 LA BIBLIOTECA "LA VIGNA" PER LA SCUOLA  

(P/S/SS - 
SO/CO) 

Pag.  71 

35 
VICENZA PER MANO: ITINERARI TURISTICI CON I COMPAGNI DEL POLO 
TURISTICO-ALBERGHIERO DELL'A. DA SCHIO  

(S – CO) Pag.  73 

36 SULLE STRADE DELLA GRANDE GUERRA  (I/P/S/SS – CO) Pag.  74 

37 LA GUERRA E’ FINITA SI TORNA A CASA  (I/P/S/SS - SO) Pag.  76 

38 PALLADIO KIDS. PICCOLI ARCHITETTI CRESCONO  (I/P/S/SS - SO) Pag.  77 

39 VICENZA ROMANA E AREA ARCHEOLOGICA DELLA CATTEDRALE  (P/S - CO) Pag.  79 

40 MUSEO DIOCESANO...CI ANDIAMO?  (I/P/S/SS - CO) Pag.  81 

41 GALLERIE D'ITALIA - PALAZZO LEONI MONTANARI  (I/P/S/SS - SO) Pag.  86 

 

 
 
 

   

Linguaggi espressivi 

    
   

42 
THE LIVING BOOK - IL PIACERE DI LEGGERE A SCUOLA NELL’ERA 
DIGITALE  

(I/P/S/SS – SO) Pag.  89 

43 DIRE, FARE E PENSARE  (I/P/S/SS - CO) Pag.  91 

44 FIERA VICENZA EDUCATIONAL - ABILMENTE (I/P/S/SS - CO) Pag.  92 

45 OPERA DOMANI  (P/S - CO) Pag.  93 

46 DANZARE PER EDUCARE  (I/P - CO) Pag.  94 

47 
COSTRUIRE NUOVE COMPETENZE: LA SCUOLA PROTAGONISTA DELLA 
SCENA 

(SS - CO) Pag.  95 

48 PROGETTO GRAFFITI A SCUOLA  (P/S – SO) Pag.  96 

  

http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/176166
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/176798
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/176798
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/174677
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/177731
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/174533
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/175154
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/175154
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/175424
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/176125
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/176125
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/175071
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/175860
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/175860
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/175431
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/175058
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/175058
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/175445
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/175576
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/176346
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/176346
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/177590
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/176285
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/175691
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/176210
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/176192
https://www.comune.vicenza.it/servizi/poft/insegnanti/progetto.php/175505
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/177438
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/177438
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/176088
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/175823
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/176054
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/176056
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/176187
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/176187
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetto.php/176786


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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
 
 
 
 

Il P.O.F.T. 2017/2018 - Piano dell‘Offerta Formativa Territoriale, è parte integrante del 
P.T.S. Piano Territoriale Scolastico della città, approvato con provvedimento di G.C. n. 11/4168 del 20/01/2010. 

INFO: interventieduc@comune.vicenza.it - Tel. 0444/222112/113 - Fax 0444/222136 
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PPPOOOFFFTTT   222000111777---222000111888   
*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 
 

La città vivibile 

     
49 IMPARARE AD IMPARARE ... ANCHE PER LA SOSTENIBILITÀ!  (S – SO) Pag.  97 

50 TREKKING URBANO: CONOSCERE VICENZA IN MANIERA SOSTENIBILE  (I/P/S/SS – CO) Pag.  98 

51 C'E' UNA SCUOLA NEL GIARDINO...  (I/P – CO) Pag.  99 

52 "BICICLIAMO"  (I/P/S/SS – CO) Pag.  100 

53 IO E TE NATURA, UN MONDO DI ALBERI  (I/P/S – CO) Pag.  102 
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Linguaggi espressivi 

 
  

   
155 LA DANZA DEI COLORI  (I/P/S/SS - CO) Pag.  226 

156 GIOCA TEATRO: LABORATORIO ESPRESSIVO TEATRALE  (I/P/S - CO) Pag.  227 

157 5 STRATAGEMMI “CATTURA-ATTENZIONE E ASCOLTO” CON LA MUSICA  (P - CO) Pag.  229 

158 VITA DA BURATTINI  (P - CO) Pag.  230 

159 LEGGERE RACCONTARE RECITARE - CORSO DI AGGIORNAMENTO  (I/P/S - CO) Pag.  231 

160 MUSICAL DI PETER PAN  (I/P/S/SS - CO) Pag.  232 

161 MUSICAL IL RE LEONE  (I/P/S/SS - CO) Pag.  233 

162 COSTRUIAMO IL NOSTRO LIBRO DEI SOGNI E DEI DESIDERI  (P/S - CO) Pag.  234 

163 IL GRANDE MUSICAL: PINOCCHIO  (I/P/S/SS - CO) Pag.  235 

164 L' ESPRESSIONE DI SE ATTRAVERSO MODA, MITI, ARTE, MUSICA, IDOLI  (P/S - CO) Pag.  236 

165 IMPARARE A COLORI - PROMOZIONE DELLE ABILITA' DI STUDIO  (P - CO) Pag.  237 

166 
ESPRESSIONI DI COLORI E FORME, IN LIBERTA' LABORATORIO 
ESPRESSIVO DI PITTURA E SCULTURA (MODELLATO CON LA CRETA)  

(P/S - CO) Pag.  239 

167 INTRODUZIONE AL LINGUAGGIO DELLE ARTI VISIVE  (P - CO) Pag.  241 

168 PROGETTO TESPI: SMART, UN TEATRO PER LE NUOVE GENERAZIONI  (I/P/S - CO) Pag.  242 

169 SCRIVO, INVENTO... GIOCO! (S/SS - CO) Pag.  244 

170 
LABORATORIO DI LINGUAGGIO AUDIOVISIVO SUL CINEMA 
DOCUMENTARIO  

(SS - CO) Pag.  246 

171 RASSEGNA TEATRO SCUOLA 17 18 AL TEATRO ASTRA DI VINCEZA  (I/P/S - CO) Pag.  247 

172 LETTURE A PICCOLI PASSI  (I/P - CO) Pag.  248 

173 SPETTACOLO TEATRALE  (P/S/SS - CO) Pag.  250 

174 EUREKA! FUNZIONA!  (P - SO) Pag.  251 
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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 

Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Finalità 

Nella quinta edizione il progetto collabora 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; 
 Riconoscere il rapporto tra corretta alimentazione ed esercizio fisico e prevenire sovrappeso, obesità, 

anoressia e bulimia; 
 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; 
 Promuovere l'acquaticità e la pratica natatoria; 
 Conoscere nozioni fondamentali per il supporto alle funzioni vitali. 

Attività 
Le buone abitudini  

ll docente realizza in autonomia un approfondimento con la classe sul tema della corretta alimentazione e della 
correlazione della stessa con il movimento (piramide alimentare, importanza delle verdure, merenda di frutta). Sono in 
corso contatti con esperti per l‘eventuale disponibilità degli stessi ad interventi mirati in classe.  

Tempi di realizzazione 

Nel corso dell‘anno scolastico.  

1 – SCUOLA & 

EDUCAZIONE FISICA 
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Destinatari 
 Scuole primarie 

Attenzione! L'adesione deve essere fatta esclusivamente dal referente di ed. fisica del plesso. 

Gratuito: Sì 

Laboratori per alunni di 5-6-7 anni  

Laboratorio della durata di 8/10 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 2018 - 1 lezione settimanale con esperti. 

Destinatari 
 Scuole dell‘infanzia 
 Scuole primarie 

Attenzione! L'adesione deve essere fatta esclusivamente dal referente di ed. fisica del plesso. 

Gratuito: Sì 

Laboratori per alunni di 8-9-10 anni  

Laboratorio di avviamento almeno a 2 sport condotto da tecnici o allenatori delle associazioni sportive: un incontro 
settimanale, con 8/10 ore. Gli alunni potranno direttamente sperimentare alcune discipline sportive. 

Tempi di realizzazione 

Gennaio/aprile 2018 - 1 lezione settimanale. 

Destinatari 
 Scuole primarie 

Attenzione! L'adesione deve essere fatta esclusivamente dal referente di ed. fisica del plesso. 

Gratuito: Sì 

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 2018. 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 

Imparo a nuotare  

Le classi interessate potranno usufruire di condizioni agevolate nelle varie piscine di Vicenza per corsi di acquaticità o 
avvio alla disciplina natatoria. La durata del corso sarà di cinque lezioni. 

Tempi di realizzazione 

In corso d'anno. 
Costo del corso € 12,50 oltre alle spese del trasporto. 
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Destinatari 

 Scuole primarie 

Attenzione! L'adesione deve essere fatta esclusivamente dal referente di ed. fisica del plesso. 

Gratuito: No 

 

Corri babbo natale corri  

Dodicesima 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 16 Dicembre 2017, 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 

 

Settimana dello sport   

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 e 
secondo le disposizioni della Regione Veneto. 
 
Tempi di realizzazione 
15/16/17 febbraio 2018, 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 

 

Pane, burro e marmellata 

Evento finale del progetto che si terrà ai campi Rugby dei Ferrovieri. Nel terreno del campo di gioco saranno allestite 
più postazioni per realizzare un percorso sportivo tra le diverse discipline. 

Tempi di realizzazione 

Fine maggio 2018 

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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L'arte della vela inclusiva 

L'offerta formativa prevede due tipologie di attività:  
- La prima proposta si compone di una lezione in classe con esperti ed un incontro teorico-pratico svolto nella base 
nautica della Lega Natale Italiana di Padova al laghetto di Taggì di Sotto; 
- La seconda proposta è un corso di 5 lezioni, che consentiranno all'allievo di acquisire dimestichezza con la 
terminologia velica e confidenza con la conduzione del natante, le lezioni saranno tenute da istruttori LNI e FIV. 
Incontro con docenti partecipanti a Settembre. 

Tempi di realizzazione 

Da Dicembre a Giugno. Il costo comprende: lezione in aula, quota d'iscrizione alla LNI (15 € annuale) + 7,00 €/allievo 
per l'uscita didattica (trasporto e pranzo non compreso). 

Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 

Attenzione! L'adesione deve essere fatta esclusivamente dal referente di ed. fisica del plesso. 

Gratuito: No 

 

Festa dei nonni  

Il 2/10 ogni classe aderente può coinvolgere in autonomia i nonni per attività nella scuola, se comunicate le iniziative 
potranno essere pubblicizzate. Nel sabato successivo nonni e nipoti potranno festeggiare insieme, alla Cittadella dello 
Sport, riscoprendo giochi dimenticati della gioventù di una volta come: 

 Ciupascondere (nascondino); 

 Uomo donna frutto o fiore; 

 Passa parola; 

 Macchinetta uno due tre; 

 Bandiera; 

 Tiro alla fune; 

 Quattro cantoni; 

 Alto terra; 

 Coperchietti o biglie; 

 Figurine. 
 

Ci saranno altre proposte di momenti ludici e di incontro narrativo.  

Tempi di realizzazione 

Sabato 7 Ottobre, dalle 10 alle 12.  

Destinatari 

 Scuole dell‘infanzia 

 Scuole primarie 

Gratuito: Sì 
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1.  

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 da 3h di formazione laboratoriale per i docenti. Compatibilmente con il numero delle richieste e l'attiva 
partecipazione al percorso formativo, l'Assessorato metterà a disposizione 3/4 kit di api per le classi coinvolte per 
alcuni giorni. 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 2017 a aprile 2018. 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 

Il progetto, che affronta i temi della mobilità sostenibile e della progettazione partecipata, è realizzato in collaborazione 
con l‘Assessorato alla Mobilità, la Polizia Locale, l‘ULSS 8 che intervengono nelle scuole nell‘ambito delle attività 
istituzionali. L‘Associazione Tuttinbici FIAB e Autoscuole Ready2Go interverranno nelle scuole per promuovere i temi 
dell‘educazione civica, il rispetto delle regole, l‘educazione stradale, il decalogo del ciclista, anche attraverso uscite 
specifiche nel campo scuola comunale per l‘educazione stradale di Via Bellini.  

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. 
Creare condivisione con famiglie, Comitati genitori, Comune, Polizia Locale e Tuttinbici. 
Sperimentare i percorsi attivi al campo scuola comunale di educazione stradale in Via Bellini. 

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) 
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 

Docenti e alunni 

Gratuito: Sì 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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Laboratori attivi e uscita al campo scuola 

Gestiti da Autoscuole Ready2Go, aderenti al progetto in qualità di esperti sin dalla prima edizione, prevedono un 
percorso strutturato composto da tre uscite in classe con l'utilizzo di materiale didattico e tecniche partecipative per 
l'acquisizione delle competenze del pedone e del ciclista e, oltre ad una prova pratica presso il Campo Scuola di 
educazione stradale di Via Bellini a Vicenza, con l‘utilizzo di bici per bambini. 

Tempi di realizzazione 

Anno scolastico. 

Destinatari 

 Quarte e quinte scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: Sì 

Ripartizione costi 

Per i ―laboratori attivi e uscita al campo scuola‖, la scuola assume il costo degli esperti e del trasporto, l‘Assessorato 
assicura la copertura della spesa sostenuta.  

 

  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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4. SCUOLA SICURA 

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 

Creare una coscienza di Protezione Civile fin dall'età scolare, offrendo conoscenza e consapevolezza del ruolo e delle 
responsabilità di ciascuno oltre alle funzioni, compiti degli organismi deputati ad su questo fondamentale tema nel 
sistema paese. 

Obiettivi 

 Fornire le basi per evitare i rischi ed incrementare la sicurezza a partire dall'ambiente scolastico; 

 Sperimentare in modo assistito i comportamenti da assumere in occasione di eventi calamitosi in ambiente 
scolastico; 

 Conoscere procedure e attività che gli organismi deputati ad intervenire attuano in casi di attivazione del piano 
di sicurezza di Protezione Civile Comunale. 

 Effettuare una prova di evacuazione dall'edificio scolastico alla presenza degli organismi regionali e locali che 
hanno competenza in ambito di Protezione Civile. 

Attività 

Aiuto! Tu, i disastri e la Protezione Civile   

Il progetto consiste in una giornata di sperimentazione attiva e di studio in tema di Protezione Civile destinata agli 
alunni delle scuole dell'obbligo. Prevede l'impegno sinergico di più soggetti tra cui, sotto il coordinamento 
dell'Assessorato e della Direzione Protezione Civile regionale, i gruppi di protezione civile locali, i vigili del fuoco e altri 
organismi competenti e le amministrazioni locali. A ciascun alluno sarà consegnato materiale illustrativo. 

Tempi di realizzazione 

La scuola verrà selezionata dall'Assessorato con la Protezione Civile, in relazione alle esigenze logistiche. La 
manifestazione si svolgerà indicativamente nella giornata del 26/10 o del 9/11. 

Destinatari 

 Scuole dell‘infanzia 

 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 

L'adesione va presentata a cura del Dirigente Scolastico 

Gratuito: Sì 

  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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5. INCONTRO CON LA SCIENZA E LA TECNOLOGIA 

Area prevalente: La città vivibile 

Promotore 
MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA DELL'ITIS A. ROSSI DI VICENZA 
Referente: Gabriella Bressan 
Indirizzo: Via Legione Gallieno, 52 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444500566 
Email: gbressan@itisrossi.vi.it 
Sito web: ITIS ROSSI 
Codice fiscale: 80016030241 

Presentazione 

Si propone un itinerario didattico tra le apparecchiature e le macchine che hanno caratterizzato la formazione 
tecnico/scientifica dell‘ITIS ROSSI nei seguenti settori: meccanica, elettrotecnica, metallurgia, costruzioni 
aeronautiche, tecnica subacquea, telecomunicazioni. Sono previsti percorsi attivi e laboratori in museo. 

Finalità 

Il patrimonio tecnico scientifico dell'istituto è conservato nel Museo delle apparecchiature e degli strumenti di misura, 
degli impianti tecnologici e degli attrezzi e banchi di esercitazione, del lavoro e delle specializzazioni: meccanico, 
elettrotecnico, telecomunicazioni e metallurgia, sub. Il Museo si pone come luogo dove l'alunno e l'insegnante trovano 
l‘opportunità di confrontarsi con esperienze di fisica, conoscenze e metodi di lavoro, per maturare strumenti cognitivi - 
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; 
• Promuovere l‘apprendimento dell‘evoluzione tecnico - scientifica e comprendere il ruolo che essa ha svolto nel 
territorio. 

Attività 

Incontro con la Scienza e la Tecnologia al MUST del Rossi  

Nelle note di introduzione alla visita, sarà presente la presentazione della figura di Alessandro Rossi e la 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 della meccanica, dell'elettrotecnica, della metallurgia, 
delle costruzioni aeronautiche, della tecnica subacquea e delle telecomunicazioni. 

Tempi di realizzazione 

Tempi di realizzazione: 90 minuti. Attività disponibile da novembre 2017 ad aprile 2018, il giovedì mattina, previo 
accordo per il giorno di visita. 

Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: Sì 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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6. ACQUA ORO BLU 

Area prevalente: La città vivibile 

Promotore 
ACQUE VICENTINE  
Referente: Silvia Garziero 
Indirizzo: Viale dell'Industria, 23 - Vicenza - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444/955220 
Email: comunicazione@acquevicentine.it 
Sito web: www.acquevicentine.it 
Codice fiscale: 03196760247 

Presentazione 

Acque Vicentine, è un‘azienda pubblica e si occupa del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione) 
in 31 Comuni della Provincia di Vicenza.  
Nella realizzazione delle attività didattiche, Acque Vicentine si avvarrà della collaborazione dei formatori del 
Laboratorio di Educazione Ambientale di Vicenza (nodo territoriale della rete INFEA) e del Gruppo Pleiadi. 

Finalità 

Il progetto si compone di lezioni frontali nelle classi aderenti ed uscite sul territorio. 
La finalità è legata alla conoscenza del ciclo dell'acqua che arriva come acquedotto nelle abitazioni e parte come 
fognatura; da dove viene, come si trasporta, uso intelligente, dove va a finire, come si pulisce, restituzione 
all'ambiente. 
Non mancano informazioni di territorio e buone pratiche. 

Obiettivi   

 Aumentare le conoscenze degli alunni sul tema acqua; 

 Conoscenza del sistema idrico provinciale, con particolare riferimento all'acqua potabile ad uso umano; 
 Responsabilizzarne l'uso dell'acqua grazie alla consapevolezza dei problemi connessi: prelievo, consumo, 

inquinamento, spreco etc.; 
 Poter vedere dal vivo un pozzo di prelievo, un serbatoio, un depuratore per capirne dimensioni e 

funzionamento. 

Attività 

ACQUA ORO BLU  

Il progetto si compone di lezioni frontali nelle classi aderenti ed uscite sul territorio. 
La finalità è legata alla conoscenza del ciclo dell'acqua che arriva come acquedotto nelle abitazioni e parte come 
fognatura; da dove viene, come si trasporta, uso intelligente, dove va a finire, come si pulisce, restituzione 
all'ambiente. 
Non mancano informazioni di territorio e buone pratiche. 

Tempi di realizzazione 

Lezioni frontale di due ore. 
Uscita nel territorio di 4 ore. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

Le lezioni in classe e l'accompagnamento alle uscite sono gratuite e pagate da Acque Vicentine. 
Per le uscite, Acque vicentine contribuisce al costo del pullman con 40 euro a classe, mentre la restante quota è a 
carico della classe.  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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7. OASI WWF STAGNI DI CASALE 

Area prevalente: La città vivibile 

Promotore 
WWF VICENZA - PADOVA  
Referente: Enrico Parolin 
Indirizzo: via portile - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3466022777 
Email: enricoparolin@hotmail.com 
Sito web: www.oasidicasale.it 
Codice fiscale: PRLNRC77T13A703N 

Presentazione 

WWF Vicenza - Padova gestisce l‘Oasi degli Stagni di Casale ―A.Carta‖ e valorizza l'Oasi della Valletta del Silenzio e 
il Bosco urbano del ponte del Quarelo promuovendo l‘educazione ambientale, la cultura della sostenibilità e la 
conservazione della flora e della fauna locali. 

Finalità 

Suscitare 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 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 

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? 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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Tempi di realizzazione 

2,5 ore circa 

Destinatari 

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

Gratuito: No 

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 

2,5 ore circa 

Destinatari 

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

Gratuito: No 

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).Foglie e fiori… Esseri viventi attorno a noi – lo studio della botanica 

Tempi di realizzazione 

2,5 ore circa 

Destinatari 

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

Gratuito: No 

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 

2,5 ore circa 

Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

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 

"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 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 

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 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

Per adesioni e ulteriori chiarimenti scrivere a: stagnicasale@wwf.it 

 

mailto:stagnicasale@wwf.it


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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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8. IL TEATRO DELLE MERAVIGLIE 

Area prevalente: La città vivibile 

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, inserendo elementi di approfondimento riguardanti il cyber bullismo. Il Teatro è 
vissuto come strumento per stimolanti opportunità di crescita, 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 del bullismo in rete.  
 
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 

CYBERCON: emozioni in rete  

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 ―Cybercon: emozioni in rete‖.  
Il percorso a tema riguarda la sensibilizzazione al rispetto di tutto ciò che è Habitat della nostra vita, compreso i luoghi 
del cuore e delle relazioni, inserendo elementi di approfondimento riguardanti il cyber bullismo, problema correlato 
direttamente all'interiorità violata. 
Ogni classe parteciperà a questo lavoro collettivo mettendone in scena un frammento. 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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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 ―Cybercon: emozioni in rete‖ (maggio). 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

L'adesione va presentata direttamente al soggetto promotore a pena di perdita di priorità 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

Laboratorio in classe: € 300,00 lordi comprensivi di 4 incontri da 1 ora ciascuno per ogni classe; dell‘incontro di 
presentazione e coordinamento con i docenti e delle prove al Teatro Comunale. 
Trasporto con AIM mobilità per portare i bambini da scuola al Teatro e ritorno (no scuole d'infanzia). A/R urbano 
114,95 €, suburbano 152,35 €. Per info trasporto 0444223121, chiarello@ftv.vi.it 

 

  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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9. 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 

L'incontro di avvio e presentazione del progetto sarà il 26 ottobre alle 17:00 alla scuola secondaria di primo grado 
Barolini in via Palemone, 20. 

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. 

 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
 
 
 
 

Il P.O.F.T. 2017/2018 - Piano dell‘Offerta Formativa Territoriale, è parte integrante del 
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10. 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 

 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 

L'incontro di avvio e presentazione del progetto sarà il 26 ottobre alle 17:00 alla scuola secondaria di primo grado 
Barolini in via Palemone, 20. 

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. 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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11. IO VADO A SCUOLA 2   

Area prevalente: Interculturalità 
Promotore 
ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE DEL COMUNE DI VICENZA  
Referente: Rosalba Trivellin 
Indirizzo: Levà degli Angeli, 11 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444222120 
Email: rtrivellin@comune.vicenza.it 
Codice fiscale: 00516890241 

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; 
organizzare percorsi laboratoriali in stretta collaborazione con gli insegnanti di classe. 

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. 

Pianificazione delle risorse   
Incontro preliminare con i referenti d‘Istituto per concordare le modalità di intervento e la sottoscrizione dell‘accordo 
Assessorato Istituto Comprensivo (rinnovato di anno in anno per chi lo ha già sottoscritto); 
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 
Tutto l‘anno scolastico. Incontro d'apertura alla scuola secondaria di primo grado G.G. Trissino, in Via Prati, giovedì 

12 Ottobre alle ore 17:00. 

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

E docenti 
Gratuito: Sì  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
 
 
 
 

Il P.O.F.T. 2017/2018 - Piano dell‘Offerta Formativa Territoriale, è parte integrante del 
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12. ROM, SINTI, GAGÈ VICINI DI BANCO: SAPERE COME FARE   

Area prevalente: Interculturalità 
Promotore 
ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE DEL COMUNE DI VICENZA   
Referente: Rosalba Trivellin 
Indirizzo: Levà degli Angeli, 11 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444222120 
Email: rtrivellin@comune.vicenza.it; carla.basso@ic8vicenza.gov.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 e Sinti e che ha come capof ila l‘Istituto 
Comprensivo 8, è volto a promuovere esperienze formative a insegnanti, educatori, volontari e ragazzi, in modo che la 
scuola sia un veicolo di inclusione sociale e di vita autonoma. 

Obiettivi 
 Formare docenti, educatori, volontari e ragazzi; 
 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 
 Convinzioni attraverso un impatto diretto con l‘altro e una metodologia didattica attiva; 
 Riflettere percorsi di approccio alle culture Rom e Sinti per sostenere il valore e la funzionalità di ogni 

cultura in una visione interculturale. 

Attività 
SAPERE COME FARE   

Due incontri formativi per docenti, educatori, volontari su: 
• approfondimento aspetti della cultura Rom e Sinti: valenza educativa ed esperienze didattiche; 
• un film per imparare, un film per insegnare, un film per rifletter insieme sulla cultura Rom e Sinti. 

Tempi di realizzazione 
Incontro d'apertura alla scuola secondaria di primo grado G.G. Trissino, in Via Prati, giovedì 12 Ottobre alle ore 17:00. 

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

Docenti 

Gratuito: Sì 

Giornata della Memoria   

L‘attività è rivolta alle classi terze della scuola secondaria di 1°. 
Da settembre a gennaio i ragazzi e gli insegnanti lavoreranno in classe sul romanzo ―Paciv Tuke‖ di Simona Fiori. 
Tra gennaio e febbraio 2018 si terrà la presentazione del libro con la presenza dell‘autrice. 

Tempi di realizzazione 
Da settembre 2017 a gennaio-febbraio 2018 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado, classi terze 

Gratuito: Sì  

mailto:rtrivellin@comune.vicenza.it
mailto:carla.basso@ic8vicenza.gov.it


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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Il P.O.F.T. 2017/2018 - Piano dell‘Offerta Formativa Territoriale, è parte integrante del 
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13. NOI E I SINTI: UN PERCORSO D'INCLUSIONE INCONTRO DI FORMAZIONE CON EVA 
RIZZIN 

Area prevalente: Interculturalità 

Promotore 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 10 VICENZA 
Referente: Lorena Ghiotto 
Indirizzo: Via C. Colombo, 31 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444963986 
Email: viic869005@istruzione.it; lorena.ghiotto@gmail.com  
Sito web: http://www.ic10vicenza.gov.it/ 
Codice fiscale: 80016890248 

Presentazione 

NOI E I SINTI: un percorso d‘inclusione incontro di formazione con Eva Rizzin promotore: I.C.10 VI 
REFERENTE: Prof.ssa Lorena Ghiotto  
ATTIVITÀ: Incontro formativo il giorno 7 Settembre 2017 dalle ore 15.30 alle 17.30 presso l‘I.C.10, SM Calderari. 
FINALITÀ: è previsto un incontro di formazione con Eva Rizzin, su ―Pratiche dell‘antiziganismo tra passato e 
presente". 

Finalità 

Nell'ambito del progetto "Noi e i Sinti: un percorso d'inclusione" è previsto un incontro di formazione con Eva Rizzin, 
attivista e ricercatrice su "Pratiche dell'antiziganismo tra passato e presente ". L'incontro è finanziato dalla fondazione 
Monte di Pietà, organizzato dall'Istituto Comprensivo 10, in sinergia con l'Assessorato alla Formazione del Comune di 
Vicenza. 

Obiettivi 

L'incontro è rivolto a tutti gli insegnanti interessati ad approfondire il rapporto tra Sinti e Gagi, in modo da abbattere i 
muri del pregiudizio che ancora ci separano. 

Attività 

Noi e i Sinti: un percorso d'inclusione; Incontro di formazione con Eva Rizzin  

Incontro formativo con Eva Rizzin, ricercatrice e attivista, ha conseguito il dottorato di ricerca in geopolitica e 
geostrategia presso l‘università di Trieste; è attiva da anni nella lotta per i diritti dei Rom e Sinti in Italia. Attualmente è 
ricercatrice al CREAa-Centro di Ricerche Etnografiche e di Antropologia applicata "Francesca Cappelletto" nell‘ambito 
del Progetto Europeo MigRom, supervisionato da Leonardo Piasere, professore ordinario di Antropologia culturale 
presso il Dipartimento di Scienze Umane dell‘Università di Verona. 

Tempi di realizzazione 

incontro formativo il giorno 7 Settembre 2017 dalle ore 15.30 alle 17.30 presso l'Istituto Comprensivo 10, Scuola 
Media O. Calderari. 
Per ragione di capienza si accetteranno i primi iscritti. 

Destinatari 

Insegnanti di tutti i gradi di scuola 

Gratuito: Sì 

  

mailto:viic869005@istruzione.it
mailto:lorena.ghiotto@gmail.com


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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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14. 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 la consulenza di uno psicologo alle scuole 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 inviare, 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 

L'incontro di avvio e presentazione del progetto sarà il 26 ottobre alle 17:00 alla scuola secondaria di primo grado 
Barolini in via Palemone, 20. 

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. 

  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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15. 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 
Sostenere la rete degli istituti comprensivi cittadini impegnati a rispondere all‘emergente bisogno educativo connesso 
ai temi del bullismo e cyber bullismo e ai rischi legati all'uso di social media e del web, a partire dalle migliori 
esperienze già avviate e costruire un‘azione di sistema per le scuole della città. 
Lavorare in ambito di istruzione formale e non formale, puntando a condividere le competenze e a svilupparne di 

nuove per meglio affrontare i rischi suddetti: la diffusione delle nuove tecnologie richiede lo sviluppo di programmi 

educativi efficaci. 

Obiettivi 
 Condividere e disseminare le migliori esperienze; 
 Promuovere azioni condivise a livello cittadino; 
 Delineare una strategia educativa cittadina basata sull'utilizzo delle esperienze e competenze sviluppate e 

condivise direttamente. 
 

Attività 

Affrontando il bullismo 2.0 

 Costituzione della rete dei referenti incaricati sui temi del cyber-bullismo; 

 Ricognizione e condivisione delle migliori esperienze;  
 Individuazione di azioni condivise; 
 Definizione delle priorità e delle modalità di formazione per docenti e alunni; 

 Sviluppo di un programma educativo per la promozione del benessere dei giovani. le informazioni tecniche su 
come tutelare la privacy nell'uso dei programmi ora in voga tra i ragazzi (Ask, Instagram, Snapchat …). 

 
Sono previsti 3 incontri da due ore ciascuno nel corso dell‘anno. 
 

Tempi di realizzazione 

Anno scolastico. 

Destinatari 
Docenti referenti o esperti sul tema del bullismo, cyber bullismo, rischi dell‘utilizzo dei social di ciascun istituto 
comprensivo. 

Gratuito: Sì 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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16. L'ARTE DI GESTIRE I CONFLITTI: PERCORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI  

 Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 

COMUNE DI VICENZA   
Referente: Paola Baglioni 
Indirizzo: Corso Palladio, 98 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444 222580 
Email: pbaglioni@comune.vicenza.it 
Sito web: www.comune.vicenza.it 
Codice fiscale: 00516890241 

Presentazione 

L'Assessorato alla Comunità e alla Famiglie, con delega alla Pace e alla cooperazione internazionale, con la 
collaborazione delle associazioni del territorio, propone un percorso formativo a favore dei docenti delle scuole 
cittadine di ogni ordine e grado. 

Finalità 

Viviamo in un mondo dove la violenza sembra parte integrante di una società sempre più ―analfabeta‖ nelle relazioni. Il 
conflitto, che non è violenza, fa parte della vita, ma non deve divenire motivo di negazione dell'altro. La sfida è che il 
conflitto, trasformato e agito in modo creativo e nonviolento, può avere una funzione positiva nello sviluppo delle 
relazioni e della personalità, per una cultura rispettosa delle differenze. Il corso di formazione per docente mira a dare 
strumenti teorici, operativi e tecniche per la gestione del conflitto nelle classi e in altre situazioni di vita. 

Obiettivi 

Conoscere le principali teorie e pratiche della risoluzione nonviolenta e creativa dei conflitti.  
Offrire ai docenti strumenti educativi su: ascolto attivo, comunicazione efficace e assertiva e non giudicante, 
mediazione nonviolenta.  
Incrementare le competenze per:  

 favorire negli alunni l‘espressione del proprio punto di vista e la definizione della propria identità senza negare 
quella degli altri; 

 facilitare e accompagnare dinamiche e relazioni positive all‘interno della classe aiutare gli alunni a superare il 
concetto di nemico cercando di capire il punto di vista degli altri; 

 creare un canale di comunicazione aperto tra generazioni e ruoli diversi analizzare i meccanismi della 
violenza confrontandoli con le tecniche della nonviolenza; 

 acquisire strumenti di trasformazione e risoluzione nonviolenta e creativa dei conflitti. 

Attività 

L'arte di gestire i conflitti: percorso di formazione per insegnanti   

Corsi di formazione sulla gestione e risoluzione creativa dei conflitti condotti con metodologie interattive: testimonianze 
personali, giochi di ruolo, simulazioni, brainstorming, focus group, role playing, visualizzazioni etc. Per le singole 
proposte in relazione ai diversi ordini di scuola e alle diverse metodologie si veda il sito 
www.praticarelapace.altervista.org 

Tempi di realizzazione 

7/10/2017 ore 18.00, Casa per la Pace - contra' Porto Godi 2: presentazione del progetto ai docenti interessati 
feb.-apr. 2018: 6 incontri di 3 ore ciascuno 

Destinatari 

Docenti 
 
Gratuito: Sì 
 
 
 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Il P.O.F.T. 2017/2018 - Piano dell‘Offerta Formativa Territoriale, è parte integrante del 

P.T.S. Piano Territoriale Scolastico della città, approvato con provvedimento di G.C. n. 11/4168 del 20/01/2010. 
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17. TUTTI IN MOVIMENTO 

Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA" - 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 

Il progetto promuove l‘attività fisica attraverso un' attività di tipo aerobico, protratta nel tempo e di intensità non 
eccessiva, come camminare a ritmo sostenuto, correre, pedalare o nuotare. Questa attività potenzia il funzionamento 
di cuore e polmoni, migliora l‘agilità e l‘equilibrio aiutando a sviluppare l‘apparato osteoarticolare e muscolare, 
concorre al benessere psicologico, riducendo ansia, depressione e senso di solitudine, aiuta a prevenire e trattare il 
sovrappeso perché regola l‘appetito e aumenta il numero di calorie bruciate, diminuisce il rischio di alcuni tipi di 
cancro. 

Obiettivi 

Obiettivi Generali 

 Raggiungere i livelli di attività fisica raccomandati dall‘Oms, promuovere sani stili di vita e ridurre le 
disuguaglianze. 

Obiettivi Specifici 

 Promuovere attraverso la scuola uno stile di vita sano nei bambini, nei ragazzi e nelle loro famiglie attraverso 
attività didattiche, giochi e laboratori; 

 Promuovere le pause attive per migliorare il clima in classe, il rilassamento e favorire l‘apprendimento degli 
alunni; 

Per bambini e ragazzi (5 —17 anni): praticare almeno 60 minuti al giorno di attività moderata, includendo almeno 3 
volte alla settimana esercizi per la forza che possono consistere in giochi di movimento o attività sportive. 

Attività 

Promozione di pause attive in classe 
Momenti di lezione alternativi mirati alla consapevolezza del corpo, del proprio stato di attivazione fisiologica e del 
livello emotivo. Hanno lo scopo di riattivare la capacità attentiva, che diminuisce dopo i primi venti minuti, scaricare le 
tensioni muscolari, attivare l‘apparato muscolo-scheletrico, ridurre e gestire gli stati d‘ansia, aumentare l‘autostima, 
migliorare il clima di classe e sviluppare l‘empatia. Si prevede un corso di formazione teorico-pratico per gli insegnanti 
della durata di 3/4 ore. 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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Tempi di realizzazione 
3/4 ore degli insegnanti + realizzazione in classe a loro discrezione. 

Destinatari 

 Scuole dell‘infanzia 

 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: Sì 

Muovimondo 
Manuale per la didattica interculturale del movimento e degli stili di vita sani nelle scuole. Il volume si basa su 
proposte di Unità Didattiche di Apprendimento (che realizzeranno i docenti delle scuole primarie e secondarie di primo 
grado). Ha lo scopo di incentivare la promozione degli stili di vita sani nei bambini stranieri e italiani, attraverso attività 
didattiche, giochi e laboratori. Il progetto prevede un corso di formazione teorico-pratico della durata complessiva di 5 
ore rivolto agli insegnati. La parte pratica sarà svolta in collaborazione con la UISP. 

Tempi di realizzazione 
5 ore degli insegnanti + applicazione in classe a loro discrezione. 

Destinatari 

 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: Sì 

Utilizzo delle piste ciclopedonali e delle aree verdi 
L‘intervento si articola in due momenti. Il primo è dedicato agli insegnanti e verrà presentato il progetto (durata circa 1 
ora di incontro). Il secondo, si concretizzerà con una lezione in classe di educazione stradale e con un successivo 
laboratorio all‘aperto in parchi attrezzati (durata circa 2 ore per classe). 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. 

Tempi di realizzazione 
1 ora per gli insegnanti + 2 ore per classe. 

Destinatari 

 Scuole dell‘infanzia 

 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: Sì 

  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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18. AFFY FIUTAPERICOLO  

Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA" - 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 

Gli infortuni dovuti ad incidente sono un problema di sanità pubblica molto rilevante. Nei bambini da 0 a 4 anni le 
acquisizioni motorie precedono la capacità di riconoscere ed anticipare le situazioni di rischio e pericolo. Attraverso il 
progetto regionale ―Affy Fiutapericolo‖, vengono forniti materiali (kit ―La valigia di Affy‖) ed una formazione specifica 
agli insegnanti, che possono così proporre itinerari didattici che favoriscono una presa di coscienza da parte dei 
bambini riguardo ai pericoli. 

Obiettivi 

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. 

Attività 

Prevenzione degli infortuni in ambito domestico  

Corso per gli insegnanti e consegna del kit "La valigia di Affy". 

Tempi di realizzazione 

1/2 ore. 

Destinatari 
 Scuole dell‘infanzia 

Insegnanti, genitori. 

Gratuito: Sì 

 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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19.  CLIK FA CLAK 

Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA" - 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 

Progetto concepito per realizzare un programma di trasporto sicuro dei bambini in auto e in bicicletta, tramite 
l'intervento e la convinzione dei bambini stessi sugli adulti che li accudiscono. Un simpatico personaggio, il gatto Clik, 
nell'audiovisivo dimostra ai bambini come essi possono viaggiare sicuri: per una volta saranno i bambini a spiegare ai 
genitori come attuare le misure di sicurezza. 

Obiettivi 

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

Attività 

Prevenzione degli incidenti stradali  

Corso di 1/2 ore agli insegnanti e consegna del materiale da utilizzare in classe. 

Tempi di realizzazione 

1/2 ore degli insegnanti + realizzazione in classe a loro discrezione. 

Destinatari 
 Scuole dell‘infanzia 

Gratuito: Sì 

  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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20. NATI PER LEGGERE: UN NIDO DI LIBRI 

Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA" - 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 
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 di altre competenze che riguardano la ―emergent literacy‖, ossia le abilità che un 
bambino deve sviluppare prima di imparare a leggere e scrivere e che rende i bambini dei lettori più abili e più pronti 
per la scuola. 

Obiettivi 
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. 

Attività 

Genitoripiù  
Nel Programma Regionale ―Genitoripiù―che prevede 9 azioni per promuovere la salute ed il benessere dei bambini fin 
dalla nascita, una di queste è proprio la ―Promozione della lettura ad alta voce ai bambini di età compresa tra i 6 mesi 
ed i 6 anni―. 

Tempi di realizzazione 
2 ore degli insegnanti + realizzazione in classe a loro discrezione. 

Destinatari 
  Scuole dell‘infanzia 

Educatori degli asili nido e insegnanti del primo anno scuola dell'infanzia. 

Gratuito: Sì 

 
  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
 
 
 
 

Il P.O.F.T. 2017/2018 - Piano dell‘Offerta Formativa Territoriale, è parte integrante del 
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21. CELLULARI E CAMPI ELETTROMAGNETICI 

Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PORDUTTIVE COMUNE DI VICENZA  
Referente: Alessandro Ceola 
Indirizzo: Piazza Biade 26 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444221484 
Email: aceola@comune.vicenza.it 
Sito web: www,comune.vicenza.it 
Codice fiscale: 00516890241 

Presentazione 

Formazione della popolazione studentesca sull'uso dei cellulari e di altre apparecchiature che generano campi 
elettromagnetici. 

Finalità 

Formazione della popolazione studentesca sull'uso dei cellulari e di altre apparecchiature che generano campi 

elettromagnetici. L'iniziativa è dedicata soprattutto alle classi seconde e terze, delle scuole secondarie di primo grado. 

Obiettivi 

 Acquisizione delle nozioni di campo elettrico e elettromagnetico e individuazioni delle sorgenti; 

 Acquisire come si esegue una misura di campo elettromagnetico: gli alunni, con l'uso della strumentazione, 

partecipano alla campagna di misura; 

 Iniziative rivolte all'uso ragionevole e consapevole del cellulare. 

Attività 

CELLULARI E CAMPI ELETTROMAGNETICI  

Il progetto è strutturato nel seguente modo: 

 Lezione rivolta agli studenti sui principi di campo elettrico ed elettromagnetico; 
 Individuazione della principali sorgenti; 
 Come si misura il campo elettromagnetico: gli alunni con l‘ausilio di apposita strumentazione partecipano alla 

campagna di misura nei pressi della scuola; 
 L‘uso ragionevole del cellulare: gli alunni riflettono sugli aspetti ambientali, energetici e relazionali nella 

telefonia mobile. 

Tempi di realizzazione 

E‘ previsto un incontro di circa 2 ore per classe per un numero massimo di 12 classi di scuola secondaria di primo 
grado. Il periodo di riferimento va da settembre a dicembre 2017. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: Sì 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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22. 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 autobiografic;. 

 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 (Libera Università dell‘Autobiografia). Counselor filosofico (iscritto al Registro Nazionale dei Counselor 
di AssoCounseling). Analista Biografico a Orientamento Filosofico (in formazione) - Scuola Philo, Milano. 

Tempi di realizzazione 

Il laboratorio prevede la partecipazione di 10 persone e verrà attivato nel mese di gennaio 2018. 
4 incontri settimanali: mercoledì 10-17-24-31 dalle ore 17,30 alle ore 19,30. 

Destinatari 

Docenti di ogni ordine e grado 

Gratuito: Sì 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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23. 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 contribuire all'educazione alimentare degli studenti con degli approfondimenti sui principi 
nutritivi e sul ciclo del latte attraverso percorsi didattici differenziati in relazione al livello scolastico degli studenti. Si 
propone inoltre di promuovere la visita di una importante e storica realtà produttiva del territorio. 

Obiettivi 

Consolidare le nozioni di educazione alimentare, promuovere l'importanza di una corretta alimentazione e, in questo 
contesto, approfondire la conoscenza delle caratteristiche e proprietà del latte fresco e dei suoi derivati; percorrere 
l'intero ciclo del latte, approfondendo le attività che quotidianamente vengono effettuate presso lo stabilimento della 
Centrale e la loro importanza per la garanzia del consumatore. 

Attività 

Visita presso lo stabilimento della Centrale del Latte di Vicenza  
 Visita presso lo stabilimento della Centrale del Latte di Vicenza in via A. Faedo, 60 – Vicenza; 
  Accoglienza in sala didattica dedicata. Lezione frontale interattiva con presentazione del percorso e 

illustrazione della filiera del latte. Visita dei reparti di confezionamento attraverso il corridoio didattico con 
spiegazione; 

  Ritorno in aula e approfondimento su alimentazione e caratteristiche del latte. Segue chiusura e merenda 
offerta dalla Centrale. 

Tempi di realizzazione 

Gli incontri si svolgono previa prenotazione al nr. 0444 512550. La durata è di ca. 2 ore a seconda del nr. dei 
partecipanti. Il progetto è attivo da ottobre a maggio dal martedì al venerdì. 

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

Gratuito: Sì 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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Lezione in Classe presso la scuola  

Il 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 e di una 2° parte sulla filiera del latte, alimentazione e caratteristiche del 
latte. Segue chiusura e merenda offerta dalla Centrale. 

Tempi di realizzazione 

Durata della lezione ca. 1h e 30 (una classe per volta).Il progetto è attivo da ottobre a maggio dal martedi al venerdì 
previa prenotazione al nr. 0444512550 

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

Gratuito: Sì 

 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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24. DONARE SANGUE PER DONARE VITA  

Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 

FIDAS VICENZA 
Referente: Chiara Peron 
Indirizzo: Via F. Baracca 204 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 334/6685762 
Email: vicepresidente@fidasvicenza.com 
Sito web: http://www.fidasvicenza.com/ 
Codice fiscale: 80028530246 

Presentazione 

La FIDAS VICENZA è un‘Associazione provinciale di Donatori di sangue presente in gran parte della provincia di 
Vicenza. 
La FIDAS VICENZA è apolitica, apartitica, aconfessionale, non persegue scopi di lucro e si prefigge di diffondere e 
promuovere la pratica della donazione anonima e gratuita del sangue intesa come atto di superiore solidarietà 

Finalità 

Offerta formativa di Fidas Vicenza indirizzata alle classi 5^ della Scuola Primaria e 2^ della Scuola Secondaria di I 
Grado. Iniziativa finalizzata alla promozione del Dono del Sangue nel mondo giovanile in forma anonima, volontaria e 
gratuita. 

Obiettivi 

L'obiettivo è reclutare nuovi donatori (tra i genitori degli alunni) e sensibilizzare i ragazzi alla cultura del dono. 

Attività 

DONARE SANGUE PER DONARE VITA  

Sono previsti incontri con gli studenti durante i quali si proietterà un DVD pertintente al tema della donazione di 
sangue (18 min.); si effettuerà un dibattito con i ragazzi e verranno loro consegnati alcuni gadget e del materiale 
informativo (da consegnare ai genitori). 
In questo modo si sensibilizzano gli studenti e si propone ai genitori di diventare donatori. 

Tempi di realizzazione 

Gli incontri, alla presenza del Docente impegnato in quell‘orario, si svolgeranno secondo modalità consolidate negli 
anni; avranno una durata massima di 2 ore. 

Destinatari 

 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

solo classi 5^ (primaria) e 2^ (secondaria) 

Gratuito: Sì 

  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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25. CORSO SU METEOROLOGIA E SCIENZE  

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
COMUNE DI VICENZA 
Referente: Marco Fardin 
Indirizzo: Levà degli Angeli 11 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444/222147 
Email: mfardin@comune.vicenza.it 
Codice fiscale: 00516890241 

Presentazione 

Questa Amministrazione, ed in particolare l‘Ufficio Politiche Giovanili, intende proporre agli studenti un‘attività didattica 
gratuita sul tema del clima e della meteorologia. 

Finalità 

Formazione e informazione e conoscenza degli aspetti climatici del nostro territorio come strumento di auto 
protezione. 

Obiettivi 
Gli argomenti delle lezioni sono: 

 Le scienze dell‘atmosfera; 

 I cambiamenti climatici e il dissesto idrogeologico; 

 Il meteorologo e le previsioni del tempo; 

 Gli eventi meteorologici tipici del nostro territorio; 

 A caccia di tornado. 

Le attività saranno curate da Marco Rabito, Previsore Meteo per TVA Vicenza e Radio Vicenza, nonché 

Amministratore e Responsabile Scientifico del portale di meteorologia regionale SERENISSIMAMETEO. 

Attività 

Corso di formazione 

Gli argomenti delle lezioni sono: 

 Le scienze dell‘atmosfera: 2 ore  

 I cambiamenti climatici e il dissesto idrogeologico: 1 ora e ½  

 Il meteorologo e le previsioni del tempo: 1 ora e ½  

 Gli eventi meteorologici tipici del nostro territorio: 2 ore  

 A caccia di tornado: 1 ora 

Tempi di realizzazione 

Si tratta di una serie di lezioni per un totale di ore 8 a classe, con possibilità di ridurre il monte ore a 6, in modo da 
coinvolgere un maggior numero di studenti. 

Destinatari 

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

Gratuito: Sì 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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26. 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 ed abilità operative. 

Attività 

Testimonianze di un'epoca: alla ricerca di oggetti misteriosi  

Una coinvolgente caccia al tesoro per conoscere la storia attraverso la scoperta e l'analisi dei reperti esposti nelle 
vetrine. La metodologia utilizzata dall'operatore permetterà anche ai più piccoli di comprendere l'evoluzione degli 
avvenimenti storici. Al termine del percorso, i bambini avranno modo di "toccare con mano" alcuni oggetti originali del 
'48, provenienti dalle collezioni del Museo 

Tempi di realizzazione 

Durata: 2h 
Costo: 4,00 € ad alunno 

Destinatari 
 Scuole primarie 

Gratuito: No 

Erano come naufraghi  

Laboratorio teatrale di didattica museale a cura dell'attrice della Piccionaia Paola Rossi, realizzato per il Centenario 
della Grande Guerra.  
Con la Strafexpedition del maggio 1916, sulle Prealpi vicentine gli abitanti (donne, vecchi e bambini) di interi paesi 



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

 

COMUNE di VICENZA 
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furono costretti ad abbandonare precipitosamente le loro case sotto l'incalzare delle bombe. La tragedia del profugato 
rappresentò un momento drammatico; i "convogli del dolore" diventarono realtà per popolazioni civili che, per un anno 
intero, avevano vissuto e resistito accanto ai soldati italiani. 

Tempi di realizzazione 

Durata. 2h (1h narrazione, 1h visita al museo) 
Costo: 3,00 € ad alunno 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

Un '48 di carte: episodi del Risorgimento vicentino  

Le battaglie che hanno reso possibile l'Unità d'Italia andranno delineandosi attraverso la rievocazione di quelle 
combattute a Vicenza contro gli austriaci. Mediante un coinvolgente gioco di ruolo, gli alunni a gruppi diventano 
protagonisti attivi delle vicende narrate. Al termine dell'attività, potranno "toccare con mano" alcuni oggetti del '48 
messi a disposizione dal Museo. 

Tempi di realizzazione 

Durata: 2h 
Costo: 4,00 € ad alunno 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 

Vicenza dentro la storia. 1797 - 1945  

Itinerario di scoperta, attraverso documenti selezionati e percepiti come elemento di "prova" e "fonte", di come 
Vicenza abbia partecipato con ruolo attivo alle vicende nazionali nel periodo storico compreso tra il 1797 e il 1945. Il 
laboratorio è autogestito dal docente accompagnatore, con la possibilità per gli alunni di acquistare un quaderno 
didattico (costo 1,50 €) 

Tempi di realizzazione 

Durata del laboratorio/visita: 1h30' 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: Sì 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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La guerra... di carta: la propaganda tra pubblicità e politica  

Esiste una battaglia parallela a quella combattuta in trincea, fatta di parole, immagini, slogan, ideali. Un percorso per 
capire e 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 documenti originali messi a 
disposizione dal Museo 

Tempi di realizzazione 

Durata: 2h 
Costo: 4,00 € ad alunno 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

Barricate in città: il 1848 a Vicenza  

Ricostruzione con documenti di diversa tipologia dei luoghi e dei personaggi del Risorgimento vicentino nel suo 
momento culminante, tra marzo e giugno 1848. Laboratorio autogestito dal docente con possibilità di utilizzare un 
quaderno didattico (costo 1,50 €) 

Tempi di realizzazione 

Durata del laboratorio/visita: 1h30' 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: Sì 

Guerra Bianca. Fuoco sotto la neve  

Laboratorio teatrale di didattica museale sulla Grande Guerra in alta montagna. Nato dalla collaborazione tra Paola 
Rossi della Piccionaia e 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 di "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: 2h (1h narrazione e 1h visita al museo) 
Costo: 3,00 € ad alunno 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php 
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La trincea: il nemico, il nemico è un soldato come noi  

Il percorso didattico punta a ricostruire, attraverso l'osservazione guidata di una selezione di documenti esposti al 
Museo, il clima della vita di trincea come simbolo dell'esperienza comune a milioni di soldati durante la Prima Guerra 
Mondiale. Il laboratorio è autogestito dal docente accompagnatore, è possibile l'acquisto del quaderno didattico (costo 
1,50 €) 

Tempi di realizzazione 

Durata del laboratorio/visita: 1h30' 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: Sì 

La lotta di liberazione e la stampa clandestina. Nuova proposta 2017  

Gli studenti saranno guidati alla scoperta delle due sale del Museo dedicate alla Prima e Seconda Guerra Mondiale, 
con una particolare attenzione per la lotta di liberazione che ha visto protagonisti tanti giovani della città di Vicenza e 
della provincia. Al termine della visita i ragazzi si cimenteranno con un laboratorio pratico sulla stampa clandestina. 

Tempi di realizzazione 

Durata: 2h 
Costo:4,00 € ad alunno 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

Personaggi illustri tra '800 e '900  

Attraverso i ritratti di alcuni notabili vicentini, gli alunni saranno coinvolti in un'attività di studio sulla toponomastica 
cittadina finalizzata alla conoscenza della storia politica e culturale della nostra città in epoca risorgimentale. Dopo la 
presentazione dei personaggi del '48, seguirà un laboratorio. 

Tempi di realizzazione 

Durata: 2h 
Costo: 4,00 € ad alunno 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
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La vita degli uomini nelle trincee. Nuova proposta 2017  

Dopo aver fornito un quadro introduttivo del periodo storico di riferimento, gli studenti avranno modo di affrontare temi 
ed emozioni che facevano parte del vissuto dei soldati al fronte di guerra, chiusi nelle trincee. Al termine della visita, 
gli alunni potranno visionare uno spezzone di filmato sulla vita di trincea. 

Tempi di realizzazione 

Durata: 1h30'  
Costo: 3,00 € ad alunno 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

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, 
con la possibilità di acquistare un quaderno didattico (costo 1,50 €) 

Tempi di realizzazione 

Durata del laboratorio/visita: 1h30' 

Destinatari 
 Scuole primarie 

Gratuito: Sì 

Ripartizione costi 

Ingresso al Museo: gratuito 
Attività gratuite: autogestite dall'insegnante  
Attività a pagamento: da concordare con gli operatori di Piccionaia e Ardea 
Possibilità di usufruire del servizio di trasporto gratuito per le scuole del Comune di Vicenza e comuni limitrofi. Da 
concordare con SVT (paolo.mozzo@aimvicenza.it, tel. 0444 394906) 
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27. VISITE DIDATTICHE SITI UNESCO DEL VENETO 

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 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. 

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 il sito "La città di Verona"  

Gli itinerari sono in corso di definizione. 
 
Contattare l'Ufficio Unesco per aggiornamenti. 

Tempi di realizzazione 

In corso di aggiornamento 

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

Gratuito: No 

Visite didattiche per il sito "Orto Botanico di Padova"  

Gli itinerari sono in corso di definizione da parte dell'Università di Padova. 
 
Contattare l'Ufficio Unesco per aggiornamenti 

Tempi di realizzazione 

in aggiornamento 

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

Gratuito: No 

Visite didattiche al sito "Venezia e la sua laguna"  

Gli itinerari sono in corso di definizione. 
 
Contattare l'Ufficio Unesco per aggiornamenti. 

Tempi di realizzazione 

in aggiornamento 

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

Gratuito: No 

Visite didattiche al sito "La città di Vicenza e le ville del Palladio nel Veneto" a cura di Ardea  

Sono proposti diversi itinerari: 
- Palladio e la Basilica palladiana  
- Un‘intera giornata con l‘architetto 
- Nel cuore di Vicenza 
- Palladio e Palazzo Chiericati  
- Palladio e il Teatro Olimpico  
- Le Ville Palladiane. I tesori del Vicentino  
- Le Ville Palladiane. Nei dintorni di Vicenza: Villa Caldogno 
- Le Ville Palladiane. Nei dintorni di Vicenza: Villa - Almerico Capra detta "La Rotonda" 
- Le Ville Palladiane. Palladio e Veronese: una collaborazione vincente! 



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
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Tempi di realizzazione 

La durata delle visite varia a seconda dell'itinerario. 
Contattare l'Associazione Ardea per ulteriori dettagli 

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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28. L'ARCHEOLOGIA PER LA SCUOLA: 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 
I reperti del Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza si riferiscono alla Storia dell‘Uomo e all‘Ambiente del 
territorio vicentino a partire dalle più antiche testimonianze, databili al Paleolitico Medio e attestate senza soluzione di 
continuità fino all‘età longobarda. Il progetto didattico, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado a cui vengono riservati 
linguaggi, finalità e strumenti diversificati e specifici per età competenza e interesse, si prefigge di dare un ruolo da 
protagonisti agli studenti e ai docenti nella cura e nella valorizzazione del patrimonio culturale e museale. 

Obiettivi 
 Approfondire la conoscenza della Preistoria e della Storia antica 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. 

Attività 

D’osso, di bronzo, d’oro e d’argento: gioielli e ornamenti d’ogni tempo  
Materie prime dal valore simbolico e reale che spesso viaggiando di mano in mano, sono trasformate dagli antichi in 
gioielli preziosi. Come sono stati realizzati? Chi li indossava era un uomo, una donna, un cacciatore, un agricoltore? 
Gli ornamenti dell‘antichità sono indicatori archeologici ―speciali‖ per il loro valore fortemente simbolico e 
antropologico e sanno svelare molto più di ciò che appare. 

Tempi di realizzazione 
Le attività in Museo hanno una durata di 3 h e prevedono: 2 h di visita interattiva al museo + 1 h di laboratorio. E' 
possibile effettuare solo le 2 h di visita interattiva al museo. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 
Gratuito: No 



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
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Archeo Skype - Il Museo è connesso!  
La classe si collega via Skype con il museo dove l‘archeologa approfondisce temi e sezioni concordate di volta in 
volta con il docente. Per tutte le domande in diretta ci sarà una risposta! 

Tempi di realizzazione 
L'attività ha la durata di 1 h e 30 minuti. 

Destinatari 

 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 
Gratuito: No 

La selce, l’orso e l’alce: il Paleolitico nel territorio vicentino  
Ricostruiamo la vita degli antichi cacciatori e raccoglitori, esperti conoscitori delle risorse di un peculiare ambiente, 
utilizzando i reperti esposti nella sezione naturalistica e in quella archeologica del Museo. All‘attività tra le sale del in 
museo viene abbinato il laboratorio ―Selce ... all‘attacco!‖, su richiesta. 
All'incontro in museo può inoltre essere abbinata l'uscita nei Colli Berici - Di grotta in grotta. (In collaborazione con 
Scatola Cultura s.c.s.) 

Tempi di realizzazione 
Le attività in Museo hanno una durata di 3 h e prevedono: 2 h di visita interattiva al museo + 1 h di laboratorio. E' 
possibile effettuare solo le 2 h di visita interattiva al museo. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 
Gratuito: No 

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 
viene abbinato il laboratorio ‖ La prima ceramica – non solo vasi‖  
Alla visita in museo può essere inoltre abbinata l'uscita nei Colli Berici – Sulle rive del Lago del Fimon tra natura e 
archeologia. (In collaborazione con Scatola Cultura s.c.s.) 

Tempi di realizzazione 
Le attività in Museo hanno una durata di 3 h e prevedono: 2 h di visita interattiva al museo + 1 h di laboratorio. E' 
possibile effettuare solo le 2 h di visita interattiva al museo. 

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

Gratuito: No 

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 ―Selce...all‘attacco!‖ o ‖ La prima ceramica – non solo 
vasi‖. 

Tempi di realizzazione 
Le attività in Museo hanno una durata di 3 h e prevedono: 2 h di visita interattiva al museo + 1 h di laboratorio. E' 
possibile effettuare solo le 2 h di visita interattiva al museo. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
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 Scuole secondarie di secondo grado 
Gratuito: No 

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 
Le attività in Museo hanno una durata di 3 h e prevedono: 2 h di visita interattiva al museo + 1 h di laboratorio. E' 
possibile effettuare solo le 2 h di visita interattiva al museo. 

Destinatari 
 Scuole primarie, adatto in particolare alle classi IV 

Gratuito: No 

Primi passi al museo  
Attività ludico-didattica per avvicinare i bambini al mondo dei musei e scoprire insieme all‘operatore i ―tesori‖ qui 
conservati ed esposti: oggetti preziosi con i quali possiamo ricostruire la storia e la natura del territorio vicentino. 

Tempi di realizzazione 
Le attività in Museo hanno una durata di 3 h e prevedono: 2 h di visita interattiva al museo + 1 h di laboratorio. E' 
possibile effettuare solo le 2 h di visita interattiva al museo. 

Destinatari 
 Scuole primarie adatto alle classi prime e seconde 

Gratuito: No 

Non solo carne… 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 animali cacciate e quelle vegetali coltivate, 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 
Le attività in Museo hanno una durata di 3 h e prevedono: 2 h di visita interattiva al museo + 1 h di laboratorio. E' 
possibile effettuare solo le 2 h di visita interattiva al museo. 

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

Gratuito: No 

Orsi delle caverne, leoni e “cervi giganti” … animali dalla preistoria  
Quanto era alto e grosso l‘orso delle caverne? E dove viveva il feroce leone speleo? E i ―cervi giganti‖ e il mammut? 
Ma come faceva l‘uomo a convivere con questi grossi animali e a sopravvivere nell‘era glaciale? Un viaggio nel tempo 
alla scoperta dei grandi e piccoli animali della preistoria e del loro rapporto con l‘uomo: un‘avventura tutta da vivere. 

Tempi di realizzazione 
L'attività consiste in un incontro di 1 h e 30 minuti. 

Destinatari 
 Scuole dell‘infanzia 

Gratuito: No 



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
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Di Fonte in Fonte: i reperti archeologici incontrano i libri  
Reperti archeologici, resti ossei e resti botanici, decorazioni e immagini ma anche testi scritti sia epigrafici che storici e 
letterari per ricostruire la storia sapendo cogliere e raccogliere tutte le fonti che un museo e una biblioteca hanno a 
disposizione. Un percorso metodologico che si sviluppa in tutte le sezioni del museo e presso la biblioteca La Vigna 
che può essere concordato ad hoc con il docente (preistoria, età del ferro, epoca romana, età longobarda). 

Tempi di realizzazione 
L'attività si compone di un primo incontro di 3 h al museo e un secondo incontro gratuito presso la Biblioteca La Vigna 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 
Attività in Museo: 3 h (visita al museo + laboratorio): €6/studente + biglietto Museo. E' possibile effettuare solo le 2 h 
di visita al museo: €5/studente + biglietto Museo. Museo + uscita 10€/studente.  Di fonte in fonte: un modulo di 3 h al 
museo (€6/studente + biglietto Museo); secondo incontro gratuito presso la Biblioteca La Vigna. Archeoskype 
4€/studente. Proposta infanzia 4€/studente. 
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29. IL MUSEO PER LA SCUOLA - ARDEA: PINACOTECA PALAZZO CHIERICATI  

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 
Promotore 
ARDEA  
Referente: Miriam Lucia Cola 
Indirizzo: Via Caminer 81 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3478727227 
Email: pinacoteca@associazione-ardea.it 
Codice fiscale: CLOMML51P49Z600V 

Presentazione 

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

Finalità 

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 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 hanno come obiettivi: 

 La conoscenza di opere artistiche presenti nel museo cittadino e la riscoperta delle radici culturali della città, 
calate nel loro contesto storico e ambientale; 

 Apprendere in un ambiente accogliente e ricco di proposte. 

Attività 
MARCELLO IL PIFFERAIO MAGICO  

Attraverso una valigia "della memoria", colma di elementi appositamente pensati, gli alunni scopriranno, come in una 
caccia al tesoro, il dipinto da leggere. Successivamente i giovani utenti, mediante l‘individuazione di alcuni codici visivi 
più consoni, saranno guidati alla lettura del quadro. In particolare, si condurranno i ragazzini a cogliere la struttura 
serpentina della scia lungo la quale si snoda il corteo dei personaggi cinquecenteschi al seguito dei Re Magi che si 
recano ad adorare il Cristo Bambino. 

Tempi di realizzazione 

Un'ora e mezza di attività 

Destinatari 
 Scuole dell‘infanzia 

 Scuole primarie 

Gratuito: Sì 

GLI ANIMALI NELL'ARTE  

Dopo una breve introduzione, animali "veri" e animali simbolici saranno ricercati e analizzati in alcune opere presenti 
in Pinacoteca, per scoprire la loro funzione all'interno del quadro. Composizione e codici visivi verranno analizzati dai 
bambini per cogliere la struttura delle opere. Il laboratorio si baserà sulla fabulazione: "E se gli animali uscissero dai 
dipinti in cui sono ritratti"? 

Tempi di realizzazione 

Un'ora e mezza o due ore con laboratorio (Infanzia e Primaria) 

Destinatari 
 Scuole dell‘infanzia 



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
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 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: Sì 

TESTIMONI DI UNA CHIESA SCOMPARSA: S. BARTOLOMEO  

Dopo un viaggio virtuale all'interno della chiesa quattrocentesca di S. Bartolomeo, gli studenti saranno accompagnati 
nella sala espositiva dedicata alla chiesa scomparsa per analizzare le pale d'altare che si trovavano in essa. Verranno 
trattate in particolare le opere di B. Montagna, di Cima da Conegliano e di Giovanni Buonconsiglio che con la sua 
sorprendente "Pietà" rompe gli schemi della tradizione per sperimentare strade artistiche innovative. 

Tempi di realizzazione 

Un'ora e mezza di attività 

Destinatari 
 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: Sì 

UNA FAVOLA DI QUADRO  

Ricerca del significato nascosto di un‘opera d'arte del 1500 la cui chiave di lettura è andata dimenticata nel tempo 
sebbene i singoli elementi siano facilmente identificabili e leggibili. È un viaggio nel mondo di Paolo Fiammingo 
tramite l'indagine di una delle sue opere più importanti. Per gli alunni più piccoli fabulazione e lettura dell'opera si 
intrecceranno per approdare ad un laboratorio sulla corporeità bambino-albero. 

Tempi di realizzazione 

Un'ora e mezza o due ore con laboratorio (infanzia e primaria) 

Destinatari 
 Scuole dell‘infanzia 

 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: Sì 

FRANCESCO CHIERICATI E ANTONIO PIGAFETTA  

Il viaggio delle meraviglie viene raccontato attraverso la figura di Francesco, prelato molto colto della famiglia 
Chiericati, e del suo amico Antonio Pigafetta che circumnavigò il mondo al seguito di Magellano. L'attività prevede un 
itinerario didattico nel museo, una performance teatrale e un laboratorio pratico improntato sulle spezie orientali 

Tempi di realizzazione 

Due ore di attività con laboratorio 

Destinatari 

 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: Sì 

AL MUSEO CON L'ARTISTA  

Sotto la guida dialogica dell' artista Andrea Rossi Andrea, gli studenti potranno relazionarsi con Palazzo Chiericati e le 
opere esposte in un percorso etico-identitario che li vedrà coinvolti in modo diretto ed attivo. 
(www.andrearossiandrea.it) 

Tempi di realizzazione 

Due ore di attività 
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Destinatari 
 Scuole dell‘infanzia 

 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: Sì 

RITRATTI 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. La performance di un'attrice che vestirà i panni di un personaggio di quel periodo farà conoscere ai 
bambini e ai ragazzi le regole del bon ton del vivere sociale praticato in un tempo ormai molto lontano. 

Tempi di realizzazione 

Un'ora e mezza di attività 

Destinatari 
 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: Sì 

VICENZA E VENEZIA: I LUNETTONI RACCONTANO  

Dopo una breve introduzione sulla situazione europea nel Seicento, i ragazzi saranno accompagnati a 
contestualizzare la situazione di Vicenza all'interno della Repubblica della Serenissima. Le magistrature, i dogi e 
l'apparato amministrativo saranno trattati in modo accattivante attraverso l'osservazione dei lunettoni di Maffei e 
Carpioni, veri manifesti pubblicitari a sostegno dell'immagine della Serenissima e dei suoi podestà in un periodo 
tutt'altro che facile per Vicenza, flagellata da malattie e carestie. 

Tempi di realizzazione 
Un'ora e mezza di attività 

Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: Sì 

PROFUMI ED ELISIR DI BELLEZZA A PALAZZO  

l'itinerario è centrato sul "profumo" e sulla sua capacità di evocare ricordi e sensazioni nel vissuto delle persone. Per i 
ragazzi delle scuole secondarie il profumo, attraverso alcuni dipinti, sarà contestualizzato nella moda e nello status 
sociale del Rinascimento mentre per gli utenti più piccoli si cercherà di trovare e di leggere opere che "profumano". Un 
laboratorio sulle tecniche di lavorazione e distillazione concluderanno l'attività. 

Tempi di realizzazione 

Due ore, itinerario laboratoriale, da collegare a "Ritratti di famiglia in un interno", presente in questo progetto. 

Destinatari 
 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 

scuola primaria: dalla terza classe elementare 

Gratuito: Sì 

IL MUSEO PER LA CITTA'  

L'tinerario, attraverso un racconto/gioco di orientamento con materiale appositamente strutturato, accompagnerà gli 
utenti a scoprire il Museo in molte sale espositive per conoscere affreschi, mappamondi, ritratti, modelli di edifici 
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scomparsi e conoscere un aspetto della Vicenza di un tempo. 
L'itinerario è previsto anche in lingua inglese e francese 

Tempi di realizzazione 

un'ora e mezza di attività 

Destinatari 
 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: Sì 

PALLADIO E PALAZZO CHIERICATI  

Gli studenti, dopo una breve introduzione sui principi Unesco e sulla vita del grande architetto, saranno invitati a 
comporre, con l'ausilio di materiale appositamente strutturato, la pianta del Palazzo per coglierne la proporzione 
aritmetica e il rapporto armonico che esistono nelle e tra le varie stanze. Seguirà la visita dell'edificio, dal seminterrato 
al piano nobile.Si esamineranno anche le decorazioni ad affresco atte a glorificare la famiglia Chiericati e ad 
"illustrare" la cultura ed i gusti del tardo 500 vicentino. 

Tempi di realizzazione 

Un'ora e mezza di attività 

Destinatari 
 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: Sì 

Tra Astri E Disastri  

Si tratta di un itinerario a più livelli di lettura: per i più piccoli ci si soffermerà sul racconto dei miti rappresentati 
nell'affresco del soffitto "Il Firmamento" di D. Riccio, detto il Brusasorci. Per i più grandi si metterà in confronto l'opera 
del Firmamento (XVI sec.) con il "Chiromante" (XVII sec.) di P. Vecchia. Dal Somnium Scipionis di Cicerone alla 
rivoluzione Copernicana, dalla visione ottimistica rinascimentale dell'universo, come macchina perfetta, al periodo del 
disinganno dell'età moderna in cui si assiste al "tramonto degli dei". 

Tempi di realizzazione 

Un'ora e mezza o due ore con laboratorio 

Destinatari 
 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 

scuola primaria: dalla terza elementare 

Gratuito: Sì 

FRANCESE E INGLESE A PALAZZO  

I ragazzi vengono divisi in gruppi, e con modalità giocose, e divertenti sopratutto per i più piccoli,vengono stimolati a 
comunicare esclusivamente in lingua, secondo il loro livello. 
Tutte le attività hanno come obiettivo il mettere in gioco le conoscenze e competenze linguistiche al di fuori dall‘aula 
scolastica in un contesto della vita reale come un museo, un 
palazzo, o la città di Vicenza stessa. 
Gli itinerari verranno calibrati direttamente dall‘operatore con l‘insegnante 

Tempi di realizzazione 
Due ore di attività 
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Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

L'ATELIER DEI BAMBINI  

Come gioca il pensiero? Un'opera della Pinacoteca - l'affresco di D. Riccio detto il Brusasorci - che tratta il mito di 
Perseo, sarà messo a confronto con opere di pittori surrealisti e guiderà gli alunni a scoprire immagini, stili, pensieri 
realizzati in tempi diversi, per scoprire che gli artisti vogliono raccontarci emozioni universalmente valide, pur nella 
diversità dei linguaggi e dei tempi in cui sono vissuti. 

Tempi di realizzazione 

Due ore con laboratorio 

Destinatari 
 Scuole dell‘infanzia 

 Scuole primarie 

Gratuito: Sì 

IL BAMBINO NELLA FAMIGLIA  

Due dipinti del '500, che rappresentano momenti di quotidianità della Sacra Famiglia, offriranno lo spunto per creare 
collegamenti tra l'opera d'arte e la vita famigliare del bambino. Attraverso il coinvolgimento emotivo che nasce dal 
riconoscere e ricordare momenti significativi della propria storia, i bambini saranno guidati a una prima lettura di 
contenuti e codici del dipinto. 

Tempi di realizzazione 

Un'ora e mezza o due con laboratorio. 

Destinatari 

 Scuole dell‘infanzia 

 Scuole primarie 

Gratuito: Sì 

LA CITTA' DIPINTA  

Si partirà dalle "Città invisibili" di Italo Calvino per approdare a tre opere pittoriche del Museo cittadino che 
rappresentano la città in tre momenti storici diversi: nel Medio Evo ("S. Silvestro e il drago" di B. da Vicenza) , nel 
Rinascimento ("S. Francesco riceve le stigmate" di M. Fogolino) e nel XX secolo ("Gli amici di mezzanotte", di D. 
Buzzati). Gli alunni comprenderanno attraverso "l'idea della tre città" il pensiero del periodo che le ha prodotte. 
Concluderà l'esperienza un elaborato sulla propria idea di città. 

Tempi di realizzazione 

Due ore con laboratorio  

Destinatari 
 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 
Gratuito: Sì 
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30. IL MUSEO PER LA SCUOLA - ARDEA: MUSEO ARCHEOLOGICO-NATURALISTICO 

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 
Promotore 
ARDEA  
Referente: Miriam Lucia Cola 
Indirizzo: Via Caminer 81 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3478727227 
Email: pinacoteca@associazione-ardea.it 
Codice fiscale: CLOMML51P49Z600V 

Presentazione 
L‘Associazione ARDEA, costituitasi il 21 luglio 1998 in convenzione con il Comune di Vicenza, è composta da esperti 
nel campo artistico, storico e archeologico. Le sue finalità sono:  

 Lo sviluppo della conoscenza e dell‘interesse verso il patrimonio culturale; 
 La creazione di un collegamento tra il mondo dei giovani e quello della cultura museale. 

Finalità 
I Musei sono chiamati per ruolo istituzionale a custodire, tutelare e a valorizzare le specificità ambientali, socio-
economiche e storico-archeologiche del territorio, caratterizzato da un forte intreccio di storia-cultura-natura, nel quale 
la Scuola, per dettato normativo, trova elementi di aderenza e concretezza percostruire il proprio progetto educativo. 
Si offre quindi una prospettiva operativa, in cui il Museo gioca il ruolo importante di mediatore culturale per integrare 
Scuola e Territorio. Tutto ciò in un ambiente accogliente e ricco di proposte. 

Obiettivi 
Costruire una più stretta connessione tra il mondo della scuola e quello della cultura museale per favorire la 
progettazione comune, riconoscendo al Museo, accanto alla Scuola, un ruolo di primaria importanza per 
l‘apprendimento delle discipline artistiche, naturalistiche, storiche e archeologiche. 
Promuovere la scoperta delle radici culturali del territorio, nel contesto storico e ambientale, per collegare le 
esperienze del passato con quelle del presente. 

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 
Tre ore di attività 

Destinatari 
 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

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 da l 
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 
Attività di un'ora e mezza 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 
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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 su tavolette cerate 
Abbinamento facoltativo: Metallurgia oppure Tessitura oppure Oreficeria etrusca e veneta  
Costo: 4,00 euro ad alunno 

Tempi di realizzazione 
Due ore di attività itinerario base. Quattro ore totali con laboratorio di tessitura o oreficeria 

Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

C'ERA UNA VOLTA VICETIA  
La fisionomia della città in epoca romana andrà delineandosi attraverso l‘indagine sulla sua struttura urbana, anche 
alla luce dei più recenti rinvenimenti, tra i quali l‘area archeologica sotto la Basilica Palladiana. Le ricostruzioni virtua li, 
l‘utilizzo di materiale strutturato e l‘analisi dei reperti conservati al Museo favoriranno, in particolare, la comprensione 
di alcuni aspetti della vita quotidiana dell‘epoca attraverso confronti con il presente. Particolare riguardo sarà dedicato 
alla domus del criptoportico, i cui reperti sono esposti in Museo. 

Tempi di realizzazione 
Due ore di attività 

Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

ALLA SCOPERTA DI VICENZA SOTTERRANEA in abbinamento con C'ERA UNA VOLTA VICETIA  
Criptoportico romano di piazza Duomo, pavimentazione del Foro sotto p. Trissino, area archeologica corte Bissari. 
L‘itinerario in esterni si addentra nel sottosuolo della città, evidenziando le tecniche di scavo e la possibilità tangibile di 
ricostruire il lontano passato della città: in particolare, l‘area archeologica di corte Bissari (di recente inaugurazione) 
offre la possibilità di seguire l‘affascinante susseguirsi di eventi dall‘insediamento dei Veneti antichi, alla 
sovrapposizione del municipium romano, sino alla fase altomedievale e rinascimentale. 

Tempi di realizzazione 
Un'ora e mezza di attività (prenotazioni area archeologica Corte dei Bissari dietro P. dei Signori)       
info: cell. 347 393 8172 

Destinatari 

 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 
Gratuito: No 

TRA LE PIEGHE DEI 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 
Due ore di attività 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

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 
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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 
Due ore di attività 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

UNA STORIA STRAORDINARIA: COSA RACCONTANO LE ANFORE ONERARIE. Abbinamento facoltativo di 
"AD MENSAM"  
La selezione di anfore da trasporto, di recente esposizione, permette 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 
Un'ora e mezza di attività 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

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 
Due ore di attività 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

AD MENSAM: L'ALIMENTAZIONE IN EPOCA ROMANA  
- 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 
Due ore di attività 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 
6€ ad alunno per quattro ore di attività; 5€ ad alunno per due ore e mezza di attività; 4€ ad alunno per due ore di 
attività; 3€ ad alunno per un'ora e mezza di attività. 
E' escluso il biglietto d'ingresso al Museo 
info: www.associazione-ardea.it, cell. 3479426020 

http://www.associazione-ardea.it/
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31.  IL MUSEO PER LA SCUOLA - ARDEA: IL TEMPIO DI S. CORONA 

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
ARDEA  
Referente: Miriam Lucia Cola 
Indirizzo: Via Caminer 81 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3478727227 
Email: pinacoteca@associazione-ardea.it 
Codice fiscale: CLOMML51P49Z600V 

Presentazione 
L‘Associazione ARDEA, costituitasi il 21 luglio 1998 in convenzione con il Comune di Vicenza, è composta da esperti 
nel campo artistico, storico e archeologico.  
Le sue finalità sono:  

 Lo sviluppo della conoscenza e dell‘interesse verso il patrimonio culturale; 

 La creazione di un collegamento tra il mondo dei giovani e quello della cultura museale. 

Finalità 
 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 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 

Conoscere la chiesa di S. Corona, la sua storia, la sua architettura e i gioielli artistici che vi sono contenuti.  
Entrare nel Tempio significa viaggiare nei secoli: dalla fondazione domenicana, iniziata nel 1261 e voluta per 
accogliervi la reliquia della Sacra Spina, al periodo del Rinascimento con il presbiterio realizzato da Lorenzo da 
Bologna, fino alle tracce del restauro conservativo di questi ultimi anni. 

Attività 

I SEGRETI DEL TEMPI  

Il percorso darà modo di scoprire la singolare storia della Chiesa, dall‘origine alla sua evoluzione architettonica. 
Tramite input indiziali e una performance teatrale, gli alunni saranno introdotti nelle atmosfere di eventi quotidiani e 
straordinari che hanno scandito la vita di nobili e popolani nei secoli passati. 

Tempi di realizzazione 

Un'ora e mezza di attività 

Destinatari 
 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

IL GIARDINO DEI SEMPLICI: IL CHIOSTRO ANTICO E LE ERBE OFFICINALI  

L'itinerario intende far conoscere agli alunni le attività quotidiane svolte dai frati domenicani nella chiesa di Santa 
Corona a Vicenza, durante il Medioevo. Attraverso supporti didattici strutturati, esperienze sensoriali ed una 
performance teatrale, sarà possibile avvicinare gli utenti, dai più piccoli agli studenti della scuola secondaria, al mondo 
dei chiostri dove i monaci, oltre a dedicarsi alla preghiera e allo studio, coltivavano le piante officinali dalle quali 
ottenevano le cure e i rimedi per sé e per la cittadinanza. 
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Tempi di realizzazione 

Un'ora e mezza di attività 

Destinatari 
 Scuole dell‘infanzia 
 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

LUCI VENEZIANE E RIFLESSI D'ORIENTE  

La pala d‘altare cinquecentesca di Giovanni Bellini è il fulcro di questo itinerario che vuole guidare i ragazzi alla lettura  
di una delle opere più affascinanti e innovative dell‘artista veneziano. Il dipinto sarà ―smontato‖ per indagarne la 
geometria segreta, l‘uso del colore, i significati simbolici. Il tutto nel contesto storico che ha visto nascere l‘opera, 
inserita nello splendido altare Garzadori, a sua volta legato al particolare evento vissuto dal suo committente. 

Tempi di realizzazione 

Un'ora e mezza di attività 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

3 € ad alunno per un'ora e mezza di attività. 
E' escluso l'eventuale biglietto di ingresso alla chiesa. 
 
info: www.associazione-ardea.it 
mail: pinacoteca@associazione-ardea.it 
cell: 346 593 3662 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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32. IL MUSEO PER LA SCUOLA - ARDEA : LABORATORI D'ARTE CONTEMPORANEA  

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 
Promotore 
ARDEA  
Referente: Miriam Lucia Cola 
Indirizzo: Via Caminer 81 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3478727227 
Email: pinacoteca@associazione-ardea.it 
Codice fiscale: CLOMML51P49Z600V 

Presentazione 

L‘Associazione ARDEA, costituitasi il 21 luglio 1998 in convenzione con il Comune di Vicenza, è composta da esperti 
nel campo artistico, storico e archeologico.  
Le sue finalità sono:  

 Lo sviluppo della conoscenza e dell‘interesse verso il patrimonio culturale; 
 La creazione di un collegamento tra il mondo dei giovani e quello della cultura museale. 

Finalità 

Sviluppare una più stretta connessione tra il mondo della scuola e quello della cultura artistica per favorire la 
maturazione di una coscienza critica e la sensibilità per le problematiche storico - artistiche e ambientali. Integrare i 
programmi scolastici attraverso la conoscenza della storia del territorio vicentino all‘interno del più vasto contesto del 
mondo artistico 
Obiettivi 

Tutti i progetti in laboratorio Ardea, in stradella Barche, hanno come obiettivi: 

 Conoscere culture artistiche contemporanee anche in relazione a quelle presenti nel nostro territorio; 
 Conoscere i codici visivi più importanti dei dipinti; 
 Apprendere in un ambiente accogliente e ricco di proposte. 

Attività 
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 

Due ore di attività 

Destinatari 

 Scuole dell‘infanzia 
 Scuole primarie 

Gratuito: No 

HENRI MATISSE: LA DANZA DEL COLORE  

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



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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Tempi di realizzazione 

Due ore di attività 

Destinatari 

 Scuole dell‘infanzia 
 Scuole primarie 

Gratuito: No 

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 

Due ore di attività 

Destinatari 
 Scuole dell‘infanzia 
 Scuole primarie 

Gratuito: No 

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 

Due ore di attività 

Destinatari 

 Scuole dell‘infanzia 
 Scuole primarie 

Gratuito: No 

VINCENT VAN GOGH : EMOZIONI DI LUCE  

Alcuni dipinti di Vincent Van Gogh, realizzati in varie fasi della sua esistenza, guideranno gli alunni nella 
ricostruzione/conoscenza della vita problematica e del mondo interiore di questo grande artista. I bambini 
giungeranno, attraverso materiale strutturato, alla comprensione della potenza e dei segreti della sua luminosa 
materia pittorica. Un laboratorio conclusivo porterà alla realizzazione di un elaborato di classe. 

Tempi di realizzazione 

Due ore di attività 

Destinatari 
 Scuole dell‘infanzia 
 Scuole primarie 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

4€ ad alunno per due ore di laboratorio. info: www.associazione-ardea.it, cell: 346 593 3662 

http://www.associazione-ardea.it/


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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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33. IL MUSEO PER LA SCUOLA - ARDEA: ITINERARI UNESCO-PALLADIANI  

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 
Promotore 
ARDEA  
Referente: Miriam Lucia Cola 
Indirizzo: Via Caminer 81 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3478727227 
Email: pinacoteca@associazione-ardea.it 
Codice fiscale: CLOMML51P49Z600V 

Presentazione 

L‘Associazione ARDEA, costituitasi il 21 luglio 1998 in convenzione con il Comune di Vicenza, è composta da esperti 
nel campo artistico, storico e archeologico.  
Le sue finalità sono:  

 Lo sviluppo della conoscenza e dell‘interesse verso il patrimonio culturale; 
 La creazione di un collegamento tra il mondo dei giovani e quello della cultura museale. 

Finalità 

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 
accrescere la presa di coscienza del valore degli interventi palladiani nella città e provincia che hanno reso Vicenza 
una città degna di essere considerata Patrimonio dell‘Umanità. 

Obiettivi 

Tutti i progetti sviluppati hanno come obiettivo quello di diffondere la conoscenza dell‘arte palladiana e dei quattro Siti 
culturali Unesco presenti sul territorio veneto, soprattutto nell‘ottica delle ragioni e dei criteri che hanno determinato 
l‘iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale. 

Attività 

UN'INTERA GIORNATA CON L'ARCHITETTO  

Dopo l'introduzione sui principi Unesco e sulla vita di Andrea Palladio, seguirà la visita ai monumenti cittadini più 
rappresentativi come il Teatro Olimpico, la Basilica Palladiana e la Loggia del Capitaniato. Dopo la pausa pranzo, i 
bambini/ragazzi dovranno costruire la mappa della città dove posizioneranno le riproduzioni in scala degli edifici 
oggetto della visita didattica. L‘itinerario proseguirà con una visita alle sale espositive e ai sotterranei di Palazzo 
Chiericati e si concluderà a P. Porto, sede del Palladium Museum. 

Tempi di realizzazione 

Sei ore, tra mattina e pomeriggio, di attività. 

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

Gratuito: No 

PALLADIO ED IL TEATRO OLIMPICO  

Dopo una breve introduzione sui principi Unesco e sulla vita di Andrea Palladio, gli studenti saranno invitati a 
comporre, con materiale appositamente realizzato, la scenafronte, in scala, del Teatro per coglierne il modulo, i ritmi e 
le citazioni colte. Saranno introdotte, per gli alunni più grandi, le tipologie dei teatri antichi e le differenze tra questi e 
quelli rinascimentali di cui quello palladiano rappresenta l'esempio più famoso. 
Seguirà, successivamente, la visita al Teatro per osservare le parti analizzate in laboratorio. 

Tempi di realizzazione 
Un'ora e mezza 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

NEL CUORE DI VICENZA  

Dopo un'introduzione sui principi Unesco e sulla vita dell'Architetto, si inizia con un attività di laboratorio su un'opera 
del grande architetto scelta da parte dell'insegnante. Si proseguirà poi con la visita agli edifici pubblici palladiani. Dopo 
aver osservato, lungo il tragitto, alcuni palazzi significativi per la vita e la carriera del Palladio ci si sposta verso Piazza 
dei Signori su cui si affaccia la Basilica Palladiana, ossia il medioevale Palazzo della Ragione, circondato su tre lati 
dalle logge concepite da Palladio, su modello delle antiche basiliche romane di uso civile. 

Tempi di realizzazione 
Due ore e mezza di attività 

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

Gratuito: No 

PALLADIO E VERONESE: UNA COLLABORAZIONE VINCENTE  

L‘itinerario prevede come prima tappa Maser, sulle colline verso nord dove, in posizione appena elevata lungo il 
pendio, risalta. 
Villa Barbaro, straordinaria soluzione palladiana resa celebre dal ciclo di affreschi realizzati all‘interno da 
PaoloVeronese. Per la pausa pranzo la classe si dirigerà a Villa Emo dove si effettuerà anche la visita della villa e del 
parco. L‘ultima parte del pomeriggio è dedicata alla visita di Villa Cornaro (Piombino Dese). 

Tempi di realizzazione 

Intera giornata (6 ore). 

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

Gratuito: No 

PALLADIO E LA BASILICA PALLADIANA  

La visita alla Basilica sarà anticipata da un‘introduzione sui principi Unesco, sulla vita di Palladio e sulla storia del 
Palazzo della Ragione, posto al centro della plathea magna, detta poi Piazza dei Signori. Questo attraverso 
illustrazioni e puzzle, diversificati per fasce d'età e realizzati da un importante vignettista locale. I bambini/ragazzi 
saranno poi invitati a costruire la ―serliana‖, realizzata in scala con materiale resistente e al contempo leggero in modo 
che anche i bambini più piccoli possano maneggiarlo facilmente. 

Tempi di realizzazione 

Un'ora e mezza 

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

Gratuito: No 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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PALLADIO E PALAZZO CHIERICATI  

Gli studenti, dopo una breve introduzione sui principi Unesco e sulla vita del grande architetto, saranno invitati a 
comporre, con l'ausilio di materiale appositamente strutturato, la pianta del Palazzo per coglierne la proporzione 
aritmetica e il rapporto armonico che esistono nelle e tra le varie stanze. Seguirà la visita dell'edificio, dal seminterrato 
al piano nobile. Si esamineranno anche le decorazioni ad affresco atte a glorificare la famiglia Chiericati e ad 
"illustrare" la cultura ed i gusti del tardo 500 vicentino. 

Tempi di realizzazione 

un'ora e mezza di attività. 

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

Gratuito: Sì 

NEI DINTORNI DI VICENZA: VILLA CALDOGNO  

Villa Caldogno offre lo spunto per un percorso coinvolgenteche permetterà agli studenti di scoprire le caratteristiche 
della villa. L'itinerario, suddiviso a tappe e con l'ausilio di materiali opportunamente calibrati sulle diverse età degli 
alunni, guiderà quest'ultimi nelle varie stanze, salendo e scendendo quelle stesse scale che sembrano scandire 
ancora i passi di chi un tempo le ha percorse. I più piccoli saranno catapultati nella cultura del tempo attraverso la 
fabulazione i più grandi, invece, saranno coinvolti in un avvincente racconto teatrale ambientato nel Cinquecento. 

Tempi di realizzazione 

Un'ora e mezza 

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

Gratuito: No 

PALLADIO E VILLA ALMERIGO CAPRA DETTA LA ROTONDA  

L'itinerario parte dalla costruzione del modellino della Villa per coglierne gli elementi ripresi dal tempio classico, come 
la scalinata, il pronao, il frontone, la cupola. 
Infatti la villa può essere considerata non tanto una villa - fattoria o villa-villeggiatura ma una villa-tempio. Seguirà la 
visita in Villa negli esterni e, se possibile, anche negli interni, preceduta eventualmente da una spiegazione, 
supportata da un p. point. 

Tempi di realizzazione 

Due ore di attività. L'interno della villa può essere visitabile solo di mercoledì e sabato 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

8€ ad alunno intera giornata (6 ore tra mattina e pomeriggio); 5€ ad alunno per due ore e mezza di attività; 4€ ad 
alunno per due ore di attività; 3€ ad alunno per un'ora e mezza di attività. Sono escluse le cifre dei biglietti d'ingresso 
ai Musei o alle Ville 
info: www.associazione-ardea.it, cell: 346 593 3662 

  

http://www.associazione-ardea.it/


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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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34. 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 
Tochi de pan fati a man: alla scoperta delle tradizioni contadine della nostra terra   

I ragazzi potranno conoscere un patrimonio prezioso di tradizioni contadine a loro sconosciute e comprendere la 
fatica, la saggezza e la cultura di una società che per secoli ha affinato l‘arte di vivere in situazioni spesso difficili e 
critiche. Relatore il prof. Galliano Rosset, appassionato storico delle vicende della nostra città, che attraverso i 
racconti, la proiezione di immagini e la presentazione di libri coinvolgerà gli studenti in un appassionante viaggio nel 
tempo. 
Costi: 1 euro a partecipante. 

Tempi di realizzazione 

90 minuti nei quali è compresa anche una breve presentazione della Biblioteca. 

Destinatari 
 Scuole primarie da quinta elementare 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 
Gratuito: No 

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. 

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 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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Gratuito: Sì 

Alla scoperta del giardino nascosto   

In collaborazione con l'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 cartellini identificativi. Dopo una 
breve introduzione sulla storia della Biblioteca, gli studenti saranno accompagnati ad una visita didattica del giardino. 
In base all‘età 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. Costi: 10 euro a classe. 

Tempi di realizzazione 

75-90 minuti a seconda della fascia d‘età. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 

Carlo Scarpa a Palazzo Brusarosco Zaccaria   

Verrà illustrato l‘intervento di restauro che Carlo Scarpa ha effettuato 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.  
Costi: 1 euro a partecipante. 

Tempi di realizzazione 

75-90 minuti. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

Dalla gavetta al cibo in scatola: l’alimentazione in tempo di guerra   

Nel centenario della Grande Guerra si vogliono far comprendere le difficoltà che i soldati al fronte dovevano 
sopportare per gli scontri a fuoco, ma anche per la propria alimentazione. Si illustreranno poi i riflessi che la guerra ha 
avuto sulla vita quotidiana delle persone che vivevano in seconda linea, così vicino al fronte. Relatore il prof. Galliano 
Rosset, appassionato storico delle vicende della nostra città, che attraverso i racconti, la proiezione di immagini e la 
presentazione di libri coinvolgerà gli studenti in un appassionante viaggio nel tempo. 
Costi: 1 euro a partecipante. 

Tempi di realizzazione 
90 minuti nei quali è compresa anche una breve presentazione della Biblioteca. 

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

Per le scuole primarie l'attività è rivolta ai bambini di quinta elementare 
Gratuito: No 

Ripartizione costi 

Alcune attività sono a pagamento. Si rimanda alla descrizione dei singoli progetti. 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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35. VICENZA PER MANO: ITINERARI TURISTICI CON I COMPAGNI DEL POLO 
TURISTICO-ALBERGHIERO DELL'A. DA SCHIO  

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
DA SCHIO  
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 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, con la formazione di una coscienza civile orientata alla valorizzazione e alla tutela dei 
beni culturali. 

Obiettivi 
 Costruire una coscienza storica ed artistica, scoprire il valore socio-ambientale del proprio territorio; 
 Comprendere l'importanza del rispetto di beni e ambiente; 
 Applicare una comunicazione sociale con un linguaggio storico, artistico e tecnico, conoscere l‘accessibilità 

dei percorsi e sperimentare le conoscenze acquisite durante la visita, grazie a giochi predisposti dagli studenti 
guide nella 1^ e 2^ lingua comunitaria studiata. 

Il progetto risulta essere una possibilità di orientamento scolastico, in quanto gli studenti vedono i compagni che 
sperimentano le competenze acquisite, in particolare relativamente agli indirizzi Turistico ed Alberghiero, con una 
piccola vetrina anche del Commerciale. Il Da Schio quindi si apre al territorio e mette a disposizione le professionalità 
degli studenti, al fine di promuovere l'immagine turistica ed enogastronomica di Vicenza. 

Attività 

Vicenza per mano: itinerari turistici con i compagni del polo turistico-alberghiero dell'A. Da Schio  
Ai ragazzi saranno proposti due o tre percorsi, in base alle iscrizioni, 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 i primi di marzo 
2018 ed i primi di aprile, con presentazione ufficiale nel mese di febbraio. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado, classi seconde 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 
Il Da Schio assume i costi del Gruppo di lavoro, corsi di formazione con esperti, e quelli relativi alla stampa di volantini 
e brochure. All‘Assessorato viene chiesto di assumersi i costi per la merenda e, per le scuole di Vicenza, il trasporto 
dal centro al Da Schio e rientro a scuola; per le scuole fuori città, i costi del trasporto fino al centro e dal Da Schio a 
scuola sono a carico degli IC. 
  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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36. SULLE STRADE DELLA GRANDE GUERRA  

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

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 

Promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle testimonianze dei luoghi vicentini teatro della Grande Guerra per 
riconoscerne le tracce e le ferite: 

 per meditare sugli avvenimenti, coglierne la portata e trarne gli insegnamenti; 

 per onorare la memoria e le vicende umane di coloro che lottarono, soffrirono e morirono nel compimento di 
un dovere, con grande umiltà e generosità; 

 per esaltare i valori di pace e riconciliazione che ogni uomo, pur nella diversità, deve custodire nel suo cuore, 
per costruire un futuro migliore, di libertà, di giustizia, di progresso. 

Obiettivi 

 riconoscere le tracce storiche della Grande Guerra presenti sul territorio vicentino; 

 promuovere la scoperta delle radici culturali del territorio nel contesto storico e ambientale; 

 favorire una coscienza critica per le tematiche storiche; 

 comprendere l‘importanza del patrimonio artistico e culturale italiano; 

 attivare nei ragazzi le capacità trasversali (collaborare, organizzare, progettare, descrivere, documentare); 

 sensibilizzare i ragazzi al sacrificio dei soldati nella Prima Guerra Mondiale; 

 familiarizzare con il mondo degli Alpini e le varie Associazioni d‘Arma: volontariato e protezione civile. 

Attività 

Incontro con i docenti  

Presentazione a cura del Dottor Mauro Passarin dei luoghi significativi teatro della Grande Guerra a Vicenza.  
Gli elementi forniti saranno di grande utilità per avviare attività sul tema in classe. 

Tempi di realizzazione 

In Novembre presso il Museo del Risorgimento e della Resistenza di Vicenza. 
Durata: 3 ore. 

Destinatari 

Docenti 

Gratuito: Sì 

Laboratori presso il museo  

Il Museo del Risorgimento e della Resistenza offre percorsi specifici sui temi della Grande Guerra, i docenti interessati 
ad offrire un‘esperienza laboratoriale alle loro classi possono aderire a tali attività meglio descritte all‘interno del 
progetto ―Il museo per la scuola: museo del Risorgimento e della Resistenza‖ (alcuni di questi percorsi sono gratuiti)  

Tempi di realizzazione 

Anno scolastico 

Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: Sì 

Spettacolo del Canzoniere Vicentino  

Al Teatro Comunale le classi potranno partecipare allo spettacolo interattivo di storie in musica, ricco di emozioni e 
con materiali originali del territorio, sulla storia musicale della Grande Guerra. Protagonisti oltre agli alunni sarà ―Il 
Canzoniere Vicentino‖, un gruppo di ricerca e spettacolo costituito per studiare e far conoscere i canti, le storie, i 
ricordi e le tradizioni che appartengono alla cultura popolare vicentina e veneta.  

Tempi di realizzazione 

Maggio 2018 

Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: Sì 

Corsa podistica a cronometro 

In un percorso cittadino significativo di Vicenza, intriso di connotazioni storiche rispetto al tema della Grande Guerra, 
per pattuglie da 25 alunni, si svolgerà la tappa del quarto anno del progetto ―Sui sentieri della Grande Guerra‖. Le 
tappe precedenti sono state realizzate nei comuni di Schio, Bassano del Grappa e Asiago. La proposta, organizzata in 
collaborazione con l‘ufficio scolastico territoriale, è aperte alle scuole cittadine e a quelle della provincia. 

Tempi di realizzazione 

Maggio 2018 

Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: Sì 

  



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php 
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37. LA GUERRA E’ FINITA SI TORNA A CASA 

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 si propone di analizzare il cambiamento sociale legato alla Prima Guerra Mondiale. Gli uomini che tornano 
a casa, le donne e i bambini non sono più gli stessi del 1914. Lettere, diari, immagini di una società che passa 
dall‘adolescenza alla maturità. 

Obiettivi 

Attraverso una serie di incontri con esperti, la lettura di testi specifici, epistole, diari, l‘analisi dei manifesti, 
toponomastica, 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 e apprezzare la storia di Vicenza; 

 Favorire una coscienza critica per le tematiche storiche;  
 Promuovere la scoperta delle radici culturali del territorio nel contesto storico e ambientale;  
 Comprendere l‘importanza del patrimonio artistico e culturale italiano;  
 Attivare nei ragazzi le capacità trasversali (collaborare, organizzare, progettare, descrivere, documentare). 

Attività 

“LA GUERRA E’ FINITA SI TORNA A CASA”  

INFANZIA: Nonno Alpino racconta le storie degli uomini, delle donne e dei bambini nel conflitto mondiale, lettura di 
favole e aneddoti (2h/scuola). PRIMARIA, SECONDARIA DI I E II GRADO: gli esperti raccontano gli esseri umani 
prima e dopo l‘evento della Grande Guerra attraverso l‘analisi di diari, fotografie, lettere, cartoline, manifesti, reperti, 
filmati. (2h-scuola). 
Laboratorio di scrittura e grafico da effettuare liberamente in classe con i soli docenti dopo l‘incontro con gli esperti. Gli 
elaborati saranno esposti nella mostra finale. Eventuale uscita didattica sul territorio. 

Tempi di realizzazione 

Da settembre 2017 a giugno 2018. 

Destinatari 
 Scuole dell‘infanzia 

 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 

Docenti e alunni di scuole di ogni ordine e grado 

Gratuito: Sì 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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38. PALLADIO KIDS. PICCOLI ARCHITETTI CRESCONO 

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 palazzo palladiano 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 

È il programma didattico del Palladio Museum per promuovere e diffondere la cultura dell'architettura a partire dalle 
generazioni più giovani. 
In linea con la strategia culturale del museo, 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 

 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;  

 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; 

 Offrire alle scuole nuovi strumenti per il raggiungimento dei loro curricola (arte e immagine, storia, tecnologia). 

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 

attività disponibile da ottobre 2017 a maggio 2018; 90 minuti; una classe alla volta 

Destinatari 

 Scuole primarie 3e, 4e e 5e 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado con ingresso a 2 euro 

Gratuito: Sì 

Quando Vicenza aveva le ruote (Kidsuniversity Verona)   

Un nuovo laboratorio, ideato con il Polo Studi sull‘Impresa dell‘Università di Verona, per sensibilizzare gli abitanti più 
giovani di Vicenza alla storia produttiva della città, in particolare basata sull‘uso dei mulini idraulici. Prevede 3 
momenti:  



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php 
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ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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1) 20 settembre, ore 17: presentazione agli insegnanti;2) durante l‘a.s.: sopralluogo in città, per scoprirne le antiche 
zone produttive guidati da apposite schede; 3) durante l‘a.s.: workshop in cui ogni classe illustrerà gli esiti dei suoi 
sopralluoghi e costruirà con noi il modello in scala di un mulino ad acqua (funzionante!). 

Tempi di realizzazione 

1) presentazione agli insegnanti: mercoledì 20 settembre, ore 17 (circa 1 ora);  
2) sopralluoghi in città: circa 2 ore 
3) workshop al Palladio Museum: 90 minuti, una classe alla volta 

Destinatari 

 Scuole primarie classi 3e, 4e, 5e 

 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: Sì 

Architetto per un giorno   

Simulando uno dei viaggi a Roma di Palladio, gli alunni sperimentano 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 

attività disponibile da ottobre 2017 a maggio 2018; 90 minuti; una classe alla volta 

Destinatari 

 Scuole primarie 3e, 4e e 5e 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado con ingresso a 2 euro 

Gratuito: Sì 

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 Andrea 
Palladio: da scalpellino ad architetto, a mito. La visita è calibrata sull‘età degli alunni e, in ogni caso, interattiva. 

Tempi di realizzazione 

Attività disponibile da ottobre 2017 a maggio 2018; 90 minuti; una classe alla volta 

Destinatari 

 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado con ingresso a 2 euro 

Gratuito: Sì 

Casa dolce casa   

Tane, nidi, alveari, formicai: che cosa hanno in comune con le nostre case? Questo laboratorio creativo sulle case 
degli animali, attraverso giochi collettivi e disegni individuali e di gruppo, stimola i bambini a riflettere sul rapporto fra 
forma e funzione in architettura. Su richiesta può essere svolto in classe anziché al museo. 

Tempi di realizzazione 

attività disponibile da ottobre 2017 a maggio 2018; 90 minuti; una classe alla volta 

Destinatari 

 Scuole dell‘infanzia, 3e 
 Scuole primarie, 1e, 2e e 3e 

Gratuito: Sì 

  



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php 
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39. VICENZA ROMANA E AREA ARCHEOLOGICA DELLA CATTEDRALE 

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 sotto alla Cattedrale di Vicenza. Resti di un domus 
di età augustea, di una domus ecclesiae del III secolo e di edifici di culto dall‘epoca paleocristiana a quella romanica, 
per una superficie di 750 mq ca! Grazie a una convenzione siglata con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del 
Veneto, la gestione di tale sito è stata affidata al Museo Diocesano di Vicenza. Da visitare! 

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 attraverso le testimonianze archeologiche 

superstiti in città e nel Palazzo Vescovile; 
 Conoscere l'antico quartiere residenziale di Vicetia e il luogo dove si è sviluppata la Cattedrale delle origini: da 

un domus privata, passando a una domus ecclesia e alle basiliche paleocristiane fino alla cattedrale 
romanica; 

 Conoscere gli aspetti della vita civile e religiosa degli antichi abitanti di Vicenza; 
 Individuare e interpretare le fonti materiali per comprendere la storia del passato; 
 Capire il concetto di stratigrafia archeologica. 

Attività 

VICENZA NASCOSTA: VISITA ALL'AREA ARCHEOLOGICA DELLA CATTEDRALE  

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! 
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 

Tempi di realizzazione 

Dal martedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16, 00. Date e orari da concordare con la segreteria del museo. Durata 2,5 ore. 



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
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Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 

DOMUS À GOGO  

Tutto sulle domus di Piazza Duomo!Da quella del criptoportico a quella conservata sotto alla Cattedrale. Un lungo 
racconto su usi, abitudini, gusti e vita quotidiana all'interno delle domus. Non solo reperti ma anche riproduzioni e 
oggetti che ci aiuteranno a conoscere i costumi degli antichi romani con aneddoti simpatici..sbirciando in casa loro! 

Tempi di realizzazione 

Dal martedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16, 00. Date e orari da concordare con la segreteria del museo. Durata 3 ore 
con laboratorio finale. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Classi quinte della scuola primaria e biennio della scuola secondaria di II grado 

Gratuito: No 

VIAGGIO NEL TEMPO. ALLA SCOPERTA DI VICETIA ROMANA  

Com'era l'antico quartiere residenziale di Vicetia? Lo scopriremo passeggiando nell'attuale piazza Duomo: 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 utilizzando modelli in gommapiuma per 
concretizzare con un‘esperienza diretta quanto appreso.  
 
Per le scuole primarie, in omaggio a tutti i partecipanti un divertente fumetto che racconta le vicende di Tito e Matteo 
nella Vicetia romana con storie, giochi e ancor di più! 

Tempi di realizzazione 

Dal martedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,00. Date e orari da concordare con la segreteria del museo. Durata 2,0 ore. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Classi quinte della scuola primaria e biennio della scuola secondaria di II grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

Viaggio nel tempo. alla scoperta di Vicetia Romana 
60,00 euro a classe (max 25 alunni) per percorso didattico + 1,00 ad alunno (biglietto di ingresso al museo). 
DOMUS À GOGO 
70,00 euro a classe (max 25 alunni) per percorso didattico + 1,50 ad alunno (biglietto di ingresso all'area 
archeologica). 

 



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
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40. 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 

Raccontare aspetti della storia, dell'arte, della cultura e della fede locale attraverso le testimonianze presenti in museo 
e in alcuni siti artistici a esso collegati. Mostrare il museo come un luogo educativo e di apprendimento, da vivere in 
modo attivo coinvolgendo gli studenti alla ―scoperta‖ e al ―fare‖. La nostra idea di educazione al patrimonio prevedere 
che il Museo apra le porte offrendo la possibilità di vivere spazi, luoghi e collezioni in prima persona, attraverso 
l‘esperienza. 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;  
 Iimparare a fare, imparare e vivere con gli altri; 
 Imparare a 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 

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 

Dal martedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,00. Date e orari da concordare con la segreteria del museo. Durata 2,0 ore. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

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 



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
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una ―caccia al monumento‖ tra le vie della città 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 

Dal martedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,00. Date e orari da concordare con la segreteria del museo. Durata 2,5 ore. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 

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 per comprenderne forme, 
significati, fortuna iconografica e aspetti comunicativi. 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 

Dal martedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,00. Date e orari da concordare con la segreteria del museo. Durata 2,0 ore. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Scuola secondaria di I grado e biennio della secondaria di II grado 

Gratuito: No 

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 cattolica e nascita di antiche strutture di welfare: le confraternite! 

Tempi di realizzazione 

Dal martedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,00. Date e orari da concordare con la segreteria del museo. Durata 2,5 ore. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 

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 

Dal martedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,00. Date e orari da concordare con la segreteria del museo. Durata 2,0 ore. 



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

Secondo ciclo della primaria 

Gratuito: No 

VICENZA PALEOCRISTIANA - VISITA ALLA CHIESA DEI SS. FELICE E FORTUNATO  

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 

Dal martedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,00. Date e orari da concordare con la segreteria del museo. Durata 2,0 ore. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Biennio della scuola secondaria di II grado 

Gratuito: No 

ASSASSINIO NELLA CATTEDRALE  

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 

Dal martedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,00. Date e orari da concordare con la segreteria del museo. Durata 2,0 ore. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 

NATALE AL MUSEO  

Il Natale è un periodo di magia, di sogno, di attesa…insieme ai bambini più piccoli vorremmo vivere tutto questo 
guardando e da vicino le opere del Museo che descrivono il momento della nascita di Gesù e l‘atmosfera che 
accompagna questo evento così importante e così sentito. Lo faremo ―sperimentandoci‖ artisti astratti e funamboli tra 
segni, simboli e colori! Biglietto augurale finale! 

Tempi di realizzazione 

Dal martedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,00, durante il periodo natalizio. Date e orari da concordare con la segreteria 
del museo. Durata 1,5 ore. 

Destinatari 
 Scuole dell‘infanzia 
 Scuole primarie 

Gratuito: No 



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
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LA LEGGENDA DEI COLORI  

I colori sono una presenza costante attorno a noi, sono come energie che ci influenzano positivamente o 
negativamente. Possiamo vedere le loro apparizioni più appassionanti nella natura: il marrone scuro delle zolle di 
terra, il blu cristallino del cielo autunnale, il verde caldo di un bosco di latifoglie, il rosso acceso delle bacche…Vedere 
un colore comporta delle reazioni che non interessano solo la vista, ma possono modificare la nostra percezione di 
temperatura, di peso, di dimensione, di morbidezza, di gusto. Il percorso sperimenta tutto questo giocando, toccando, 
annusando, ballando! 

Tempi di realizzazione 

Dal martedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,00. Date e orari da concordare con la segreteria del museo. Durata 1,5 ore 
senza laboratorio creativo/pratico; 2,0 ore con laboratorio creativo/pratico. 

Destinatari 
 Scuole dell‘infanzia 
 Scuole primarie 

Gratuito: No 

ARCA DI NOE’  

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 a 
entrare nella grande arca di legno colorato! La composizione di un vivace puzzle e la scheda ―Popola l‘Arca‖ conclude 
l‘esperienza. Vi è la possibilità di integrare il percorso con un laboratorio creativo che prevede la realizzazione di una 
Pagina Pop-up. 

Tempi di realizzazione 

Dal martedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,00. Date e orari da concordare con la segreteria del museo. Durata 1,5 ore 
senza laboratorio creativo/pratico; 2,0 ore con laboratorio creativo/pratico. 

Destinatari 
 Scuole dell‘infanzia 
 Scuole primarie 

Grandi dell'infanzia e primo ciclo della primaria 

Gratuito: No 

I VESCOVI VICENTINI DELLA RIFORMA CATTOLICA - VISITA ALLA LOGGIA ZENO, AL MUSEO E ALLA 
CATTEDRALE  

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 

Dal martedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,00. Date e orari da concordare con la segreteria del museo. Durata 2,0 ore. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
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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. 
Un filmato racconterà 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 

Dal martedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,00. Date e orari da concordare con la segreteria del museo. Durata 2,00 ore. 

Destinatari 
 Scuole dell‘infanzia 
 Scuole primarie 

Grandi dell'infanzia e bambini della primaria 

Gratuito: No 

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 utilizzavano 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 

Dal martedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,00. Date e orari da concordare con la segreteria del museo. Durata 2,00 ore 
senza laboratorio creativo/pratico 2,5 ore con laboratorio creativo/pratico. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Ultimo ciclo della primaria e biennio della secondaria di I grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

PERCORSI STANDARD (tutti) 
60,00 euro a classe (max 25 alunni) per percorso didattico + 1,00 ad alunno (biglietto di ingresso al museo). 
PERCORSI CON POSSIBILITA' DI SCELTA LABORATORIO CREATIVO (Leggenda dei colori; Arca di Noè pop-up; 
Le carte che ridono) 
70,00 euro a classe (max 25 alunni) per percorso didattico e laboratorio creativo + 1,00 ad alunno (biglietto di 
ingresso al museo). 
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41. GALLERIE D'ITALIA - PALAZZO LEONI MONTANARI 

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 
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. 
Dare l‘occasione alla scuola di esperire una serie di proposte strutturate, calibrate nel rispetto di diverse età, abilità e 
culture. 

Attività 

Tempo dell’antico 

Scoprire il linguaggio formale e la spiritualità della ceramica attica e magnogreca, attraverso focus e approfondimenti 
su diversi temi del mondo classico, tuttora molto attuali. Il percorso didattico di carattere multidisciplinare è scandito in 
vari itinerari tematici e laboratori creativi, attivabili su prenotazione al n. verde delle Gallerie. 

Tempi di realizzazione 

Itinerario tematico: 45-90 minuti, a seconda dell‘età e della tipologia del percorso prescelto. 
Laboratorio creativo: 75-90 minuti, a seconda dell‘età e della tipologia del percorso prescelto. 

Destinatari 

 Scuole dell‘infanzia 

 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: Sì 

Forme e colori dell’icona 

Incontrare la dimensione storica e simbolica di un‘antica espressione artistica, capace di farsi tramite tra il cielo e la 
terra. Il percorso didattico di carattere interculturale e multidisciplinare è scandito in vari itinerari tematici e laboratori 
creativi, attivabili su prenotazione al n. verde delle Gallerie. 

Tempi di realizzazione 

Itinerario tematico: 45-90 minuti, a seconda dell‘età e della tipologia del percorso prescelto. 
Laboratorio creativo: 75-90 minuti, a seconda dell‘età e della tipologia del percorso prescelto. 

  



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
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Destinatari 

 Scuole dell‘infanzia 

 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: Sì 

Lo scrigno della memoria 

Miti, allegorie ed episodi reali, racchiusi nella sontuosa decorazione murale del palazzo barocco, aprono una pagina 
importante della storia italiana ed europea nell‘età moderna. Il percorso didattico di carattere multidisciplinare è 
scandito in vari itinerari tematici e laboratori espressivi, attivabili su prenotazione al n. verde delle Gallerie. 

Tempi di realizzazione 

Itinerario tematico: 45-90 min., a seconda dell‘età e della tipologia del percorso prescelto. 
Laboratorio creativo: 75-90 min., a seconda dell‘età e della tipologia del percorso prescelto. 

Destinatari 

 Scuole dell‘infanzia 

 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: Sì 

Orizzonti del Settecento 

Storie e curiosità del secolo dei Lumi attraverso i dipinti esposti a Palazzo. Il percorso didattico di carattere 
multidisciplinare è scandito in vari itinerari tematici e laboratori espressivi, attivabili su prenotazione al n. verde delle 
Gallerie. 

Tempi di realizzazione 

Itinerario tematico: 45-90 minuti, a seconda dell‘età e della tipologia del percorso prescelto. 
Laboratorio creativo: 75-90 minuti, a seconda dell‘età e della tipologia del percorso prescelto. 

Destinatari 

 Scuole dell‘infanzia 

 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: Sì 

Mostra Grisha Bruskin, icone sovietiche (ottobre 2017 – aprile 2018) 

Raccontare l‘opera di un artista contemporaneo di origine russa, mediante il confronto con le immagini dell‘antica 
tradizione figurativa della sua terra d‘origine. Il percorso didattico di carattere multidisciplinare è scandito in vari 
itinerari tematici e laboratori espressivi, attivabili su prenotazione al n. verde delle Gallerie. 

Tempi di realizzazione 

Itinerario tematico: 45-90 minuti, a seconda dell‘età e della tipologia del percorso prescelto. 
Laboratorio creativo: 75-90 minuti, a seconda dell‘età e della tipologia del percorso prescelto. 

Destinatari 

 Scuole dell‘infanzia 

 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: Sì 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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A 360 gradi 

Settimane creative a tema, dedicate a laboratori speciali d‘arte, filosofia e lingua inglese. Concepite per favorire la 
piena e dinamica immersione nel mondo dell‘arte, con l‘attivazione di molteplici competenze e diversi piani di lettura. 
Attivabili su prenotazione al n. verde delle Gallerie (posti limitati). 

Tempi di realizzazione 

75-150 minuti, a seconda dell‘età dei partecipanti e della tipologia del percorso prescelto. 

Destinatari 

 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: Sì 

Gallerie musicali 

Progetto di didattica musicale realizzato in collaborazione con l'Ensemble Musagète. Obiettivo dell‘attività è la 
costruzione di associazioni significative tra la musica eseguita dal vivo e le opere d‘arte presenti alle Gallerie. Sono 
previsti laboratori musicali, percorsi tra arte e musica e prove aperte di concerti. Attivabili su prenotazione al n. verde 
delle Gallerie (posti limitati). 

Tempi di realizzazione 

75-90 minuti, a seconda della tipologia del percorso prescelto 

Destinatari 

 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: Sì 

Open day e formazione docenti 

Per i docenti sono previsti alcuni incontri propedeutici di presentazione delle attività, fruibili singolarmente, 
programmati nelle seguenti date: 
15 settembre, ore 16 
19 settembre, ore 17 
28 settembre, ore 16 
4 ottobre, ore 18 
Seguiranno poi alcuni percorsi di approfondimento, suddivisi nei vari ambiti tematici. 

Tempi di realizzazione 

60 minuti 

Destinatari 

 Scuole dell‘infanzia 

 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: Sì 

  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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42. THE LIVING BOOK  -  IL PIACERE 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 
Il progetto europeo The Living Book esplora le tecnologie comunicative che producono un cambiamento nella 
natura della lettura. La domanda è: quale didattica per aiutare i ragazzi a crescere come lettori e come lettori nell‘era 
digitale? 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. Il 
progetto inoltre valorizza e sostiene le esperienze locali delle scuole che da anni si impegnano nella promozione 
lettura. 
  
Obiettivi 

 Seguire le linee guida concordate nel progetto The living book; 
 Creare gruppi di lettura utilizzando le TIC rendendo lo studente protagonista; 

 Coniugare il piacere di leggere con quello di ricercare informazioni per ‗aumentare‘ le competenze e le 
conoscenze promosse dalla lettura con foto, video, filmati, pagine scelte, commenti, interviste, ricerche.. con 
l‘uso delle nuove tecnologie, sulla base di linee guida ideate per il progetto; 

 Trasformare il libro in esperienza viva, partecipata, 'aumentata';  

 Censire e favorire le Biblioteche scolastiche innovative (azione 24 PNSD MIUR) come luoghi in cui coltivare le 
competenze chiave dell‘apprendimento permanente, quali la comprensione e la competenza ―imparare ad 
imparare‖; 

 Affiancare il curriculo verticale di ed. alla lettura diffuso nelle scuole con quello di metodologia della ricerca 
delle informazioni; 

 
Attività 
Sperimentiamo la lettura aumentata 
L‘attività prevede la realizzazione e documentazione di un percorso di lettura ‗aumentata‘ su libri suggeriti da 
bibliografie date e scelte dai ragazzi (i generi: comico/paura/avventura/giallo/storico). Attraverso l‘utilizzo di alcuni 
strumenti digitali specifici (v. formazione) e all‘interno di gruppi di lettura si proporranno giochi per l‘aumento 
dell‘esperienza, sulla base della ricerca delle informazioni (immagini, contenuti audio, video, testi e applicazioni) 
coerenti al percorso individuato. Cassetta degli attrezzi e spunti di lavoro saranno forniti nell‘attività di formazione.  
 
Tempi di realizzazione 
Intero anno scolastico. Il 21 settembre alle ore 17:00 è previsto un incontro di presentazione delle attività per tutti i 
docenti interessati presso l'Istituto A. Da Schio in via Baden Powell, 33. 
  
Destinatari 

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

Gratuito: Sì 

 

 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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Percorso di Formazione e Consulenza/Assistenza a scelta per i docenti su: 

 Le novità editoriali ed i materiali digitali che accompagnano i libri  

 La ricerca in biblioteca e creazione della bibliografia e sitografia 

 Ambienti sicuri per la ricerca di contenuti nel web (web quest), uso di piattaforme di e-learning, spazi di 
archiviazione, creazione di bacheche virtuali per aumentare la lettura attraverso l‘utilizzo di immagini, 
contenuti audio, video e testi, applicazioni della Gamification, utilizzo della Flipped classroom. 

 
Tempi di realizzazione 
Il 21 settembre alle ore 17:00 è previsto un incontro di presentazione delle attività per tutti i docenti interessati presso 
l'Istituto A. Da Schio in via Baden Powell, 33. 
 
Destinatari 

 Scuole dell‘infanzia 

 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 
Gratuito: Sì 
 
Le buone pratiche del territorio 

 I progetti del territorio finanziati dal Piano nazionale digitale. 

 Partecipazione ad iniziative comuni: Libriamo, Io leggo perché, La Giornata mondiale del libro, Maggio mese 
dei libri, il Veneto legge.  

 Sportlettura: il torneo può essere gestito all‘interno delle singole realtà con bibliografie scelte dagli insegnanti 
e con eventuale supporto dell‘Assessorato. La fase comunale/provinciale è conclusa. 

 
Tempi di realizzazione 
Il 21 settembre alle ore 17:00 è previsto un incontro di presentazione delle attività per tutti i docenti interessati presso 
l'Istituto A. Da Schio in via Baden Powell, 33. 
 
Destinatari 

 Scuole dell‘infanzia 

 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 
Gratuito: Sì 
 
Maratona di lettura  
Si invitano le scuole ad un‘invasione pacifica del loro quartiere: gli alunni saranno impegnati nella lettura e disponibili a 
leggere ai passanti e a spiegare l‘attività in corso e quelle della scuola rispetto alla lettura: sono auspicabili foto e 
video. Le librerie segnaleranno l'adesione alla maratona attraverso specifiche modalità. Le scuole possono decidere 
di partecipare solo all'appuntamento dalle ore 12 con ritrovo alla sede della biblioteca civica di quartiere, e, per il 
centro alla Bertoliana, che metterà a disposizione i cortili e lettori esperti. 
 
Tempi di realizzazione 
Mattinata del 29 settembre 2017. 
 
Destinatari 

 Scuole dell‘infanzia 

 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 
Gratuito: Sì 

  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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43. 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. Il progetto si 
suddivide in diverse aree e proposte di laboratori, quindi per tutte le informazioni dettagliate rimandiamo al sito: 
http://www.confartigianatovicenza.it/dire-fare-e-pensare 

Obiettivi 
Il progetto punta allo sviluppo di competenze personali e sociali atte a favorire l‘autonomia e l‘autostima degli allievi.  
In particolare si prefigge di:  

 Potenziare una didattica centrata sulla esperienza del fare;  

 Sviluppare, attraverso l‘attivazione delle risorse personali dei ragazzi e la riflessione sull‘esperienza, i saperi 
collegati all‘esperienza stessa e le capacità trasversali (collaborare, organizzare, progettare, descrivere, 
documentare);  

 Realizzare percorsi formativi per la valorizzazione dell‘esperienza di laboratorio nelle sue potenzialità 
interdisciplinare, orientativa e di integrazione del gruppo classe;  

 Promuovere la conoscenza di alcune tecniche tradizionali dei mestieri artigianali; favorire lo sviluppo di 
capacità di espressione attraverso linguaggi e strumenti diversi. 

Attività 

DIRE, FARE E PENSARE  
Le scuole possono chiedere: un laboratorio per insegnanti, un laboratorio per i propri alunni (EDUCATION HUB) o un 
progetto speciale (PROJECT WORK). Verranno selezionati, fra Vicenza e provincia: 2 lab. per insegnanti, 12 Project 
work e 13 Education hub. 
Tutte le informazioni e i moduli si troveranno nel sito http://www.confar 

igianatovicenza.it/dire-fare-e-pensare. OGNI RICHIESTA VA INVIATA A CONFARTIGIANATO CON GLI APPOSITI 
MODULI.Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere all‘Uff. Scuola di Confartigianato (0444/168525). Ogni attività 
andrà documentata con il diario. 

Tempi di realizzazione 
Nel corso dell'anno scolastico 2017/2018, a partire indicativamente da dicembre fino a fine maggio 2018 

Destinatari 
Insegnati e alunni. 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 
I laboratori per insegnanti prevedono un contributo di 20 euro a testa. Saranno finanziati da Confartigianato Vicenza 
(per le scuole della città il contributo sarà condiviso con il Comune di Vicenza) solo Education Hub e Project work 
selezionati. 

 

http://www.confar/


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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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44. 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 

Amministrazione comunale, Confartigianato e Fiera di Vicenza hanno sottoscritto un accordo denominato ―Fiera 
Vicenza Educational‖, ovvero uno spazio dedicato ai laboratori per scuole e famiglie. Quest'anno il progetto sarà 
presente ad ABILMENTE (dal 19 al 22 ottobre) e si focalizzerà sulla formazione per gli insegnanti che potranno poi 
trasferire alle loro classi quanto sperimentato e appreso. Tutti i dettagli dell'iniziativa verranno inviate ad inizio anno 
scolastico e saranno disponibili sul sito http://www.confartigianatovicenza.it/formazione-insegnanti . 

Obiettivi 

Attraverso un incontro di teoria con professioniste dello staff della prof.ssa Lucangeli e la scelta di un laboratorio 
pratico con esperte del Dire, Fare e Pensare, le insegnanti potranno sperimentare a costruire con le mani, ma anche 
partecipare ad un incontro educativo, uno spazio per sviluppare la capacità di osservare con gli occhi e con le mani, 
per imparare a guardare la realtà usando tutti i ―sensi‖ e stimolare la creatività e il "pensiero progettuale creativo". 

Attività 

FIERA VICENZA EDUCATIONAL - ABILMENTE  

Formazione per insegnanti costituita da: incontro di teoria sullo sviluppo delle soft skills e delle relazioni attraverso 
laboratori di gruppo e un laboratorio (si potrà scegliere fra quelli proposti) di manualità in cui sperimentare le strategie 
e tecniche apprese. 

Tempi di realizzazione 

Il modulo teoria + laboratorio durerà mezza giornata. Il calendario con gli orari verrà inviato alle scuole e lo troverete 
nel sito: http://www.confartigianatovicenza.it/formazione-insegnanti . 

Destinatari 

Docenti di ogni livello 

Gratuito: Sì 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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45. 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 

CARMEN - LA STELLA DEL CIRCO 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: ―Carmen‖ 02.03.2018. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

L'adesione va presentata direttamente al soggetto promotore a pena di perdita di priorità 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 
La Fondazione si fa carico del costo organizzativo, resta alla scuola: € 9,00 per alunno + libretto (€ 1,50); € 12,00 per 
l‘insegnante + 2 libretti + corso formativo (tot. 6h: n° 3 incontri da 2 h l‘uno). 
Trasporto con AIM mobilità per portare i bambini da scuola al Teatro e ritorno (no scuole d'infanzia). A/R urbano 
114,95 €, suburbano 152,35 €. Per info trasporto 0444223121, chiarello@ftv.vi.it  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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46. DANZARE PER EDUCARE 
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 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 3 spettacoli: 

 CAPPUCCETTO ROSSO della Compagnia Alde; 
 IL COLORE ROSA della Compagnia Aldes; 

 IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI di Ilenia Romano/Ivano La Rosa 

Attraverso il racconto di una storia, gli spettacoli indagheranno alcuni temi come la crescita, la costruzione della 

propria identità e l‘accettazione di sé stessi, al di là degli stereotipi. Argomenti importanti che permettono ai piccoli 

spettatori di esplorare le capacità cognitive e quelle affettive e trovare nel teatro il mezzo per mettersi in relazione con 

le proprie emozioni e la propria interiorità. 

Tempi di realizzazione 
 CAPPUCCETTO ROSSO il 27 Febbraio alle ore 10; 

 IL COLORE ROSA il 14 Marzo alle ore 10; 

 IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI il 16 Aprile alle ore 10. 

Destinatari 
 Scuole dell‘infanzia 
 Scuole primarie 

L'adesione va presentata direttamente al soggetto promotore a pena di perdita di priorità 
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. 
Trasporto con AIM mobilità per portare i bambini da scuola al Teatro e ritorno (no scuole d'infanzia). A/R urbano 
114,95 €, suburbano 152,35 €. Per info trasporto 0444223121, chiarello@ftv.vi. 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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47. COSTRUIRE NUOVE COMPETENZE: LA SCUOLA PROTAGONISTA DELLA SCENA 

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 è rivolto ai giovani degli istituti superiori di secondo grado con la finalità di avvicinarli al mondo del teatro e 
alle proposte drammaturgiche, accrescere la loro capacità critica e incontrare i protagonisti della scena. Un progetto 
unico e strutturato, suddiviso in tre percorsi, dalla pratica di audience development all‘offerta teatrale dedicata, con 
l‘obiettivo di concorrere a formare il gusto per la cultura nelle arti dello spettacolo. 

Obiettivi 
Il progetto offre tre percorsi con i seguenti obiettivi: 

 Audience development ―Crescere Spettatori‖ a cura di Altre Velocità: agli studenti verrà offerta l‘opportunità di 
seguire un breve corso (2 ore in orario scolastico prima della visione dello spettacolo e 2 ore in orario 
scolastico di elaborazione critica post spettacolo) e partecipare ad uno spettacolo, per migliorare le 
competenze di comprensione, analisi e valutazione dell‘esperienza teatrale vissuta come spettatore;  

 ―La scuola al Teatro Comunale‖: si propone la visione di uno spettacolo in mattinée che affronti temi inerenti ai 
programmi scolastici, per avvicinare gli studenti al mondo del teatro; 

 Incontro con i protagonisti della scena: gli studenti incontreranno alcuni protagonisti della stagione teatrale per 
comprendere meglio le dinamiche delle arti dello spettacolo. 

Attività 

PERLASCA. Il coraggio di dire no  
Il progetto prevede la visione dello spettacolo in mattinée ―Perlasca. Il coraggio di dire no‖, in occasione della Giornata 
della Memoria. Un racconto affascinante, travolgente e commovente della storia di Giorgio Perlasca. Un giusto tra le 
nazioni. Un uomo semplice e "normale" che mettendo a rischio la propria vita sceglie di aiutare l'ambasciata di 
Spagna per salvare più di 5.200 persone. Ebrei ma non solo. Affronta la morte tutti i giorni, si trova faccia a faccia con 
Adolf Eichmann, si spaccia per console spagnolo, solo ed unicamente per salvare molte vite. 

Tempi di realizzazione 
―Perlasca. Il coraggio di dire no‖ in scena lunedì 29 gennaio 2018 alle ore 10 

Destinatari 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 
Il prezzo del biglietto per partecipare allo spettacolo in mattinée è di 6,00 euro per gli studenti. Gli insegnanti sono 
omaggio ogni 10 studenti. 

  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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48. PROGETTO GRAFFITI A SCUOLA 

Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
COMUNE DI VICENZA 
Referente: Marco Fardin 
Indirizzo: Levà degli Angeli 11 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444/222147 
Email: mfardin@comune.vicenza.it 
Codice fiscale: 00516890241 

Presentazione 

Questa Amministrazione, ed in particolare l‘Ufficio Politiche Giovanili, intende proporre agli studenti un‘attività didattica 
e formativa gratuita sul tema dei graffiti. 

Finalità 

Formazione e informazione e conoscenza dei graffiti in tutti i loro aspetti: legali quale forma d'arte e illegali quali le 
scritte di degrado urbano.  

Obiettivi 
 Promuovere la conoscenza dei graffiti come forma di espressione artistica; 
 Fornire allo studente gli strumenti teorici per decifrare e classificare un graffito; 
 Analizzare la presenza dei Graffiti nell‗ambiente urbano, imparando a distinguerne la forma legale da quella 

illegale; 
 Sensibilizzare lo studente al rispetto della proprietà collettiva e privata; 

Le attività saranno curate da Alberto Cerato, in arte ―Nolac‖ writer professionista che, dagli esordi ad oggi, ha 
partecipato ad innumerevoli eventi in tutta Italia ed Europa (Croazia, Francia, Germania, Slovenia e Svizzera).  

Tra le esposizioni più importanti si ricordano:  

 Urban Signs – Schio (Vicenza) 2005 e 2006 
 Lost in Production – Venezia 2007 
 Infart – Bassano del Grappa (Vicenza) 2008 
 Headlines – Venezia 2010 
 Kosmopolite Art Tour – Parigi 2011 
 Urbanize-me – Padova/Vicenza 2011 

Attività 
Le lezioni teoriche avranno come argomenti: 

 Storia dei Graffiti: origini e ragioni che hanno dato vita al fenomeno negli USA, arrivo in Europa, diffusione 
globale  

 Illustrazione del processo d‘ideazione di un graffito (dallo studio della lettera su carta alla realizzazione su 
parete) 

Le lezioni pratiche, solo per tre classi della scuola secondaria di 1° grado, prevederanno una suddivisione degli alunni 
in gruppi, la realizzazione di un bozzetto per gruppo e trasposizione dello stesso su di una parete indicata e 
autorizzata dal Comune. Ci sarà una parte di sviluppo teorico del tema e una parte di sviluppo anche pratico 
comprendente esercitazioni estese.  

Tempi di realizzazione 

l progetto è strutturato in attività didattiche della durata di circa 2 ore. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: Sì (per le prime quattro classi che si iscriveranno) 

  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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49.  IMPARARE AD IMPARARE ... ANCHE PER LA SOSTENIBILITÀ! 

Area prevalente: La città vivibile 

Promotore 
ALINSIEME COOPERATIVA SOCIALE  
Referente: Veronica Zatti 
Indirizzo: Via dei Fanti 140 - 36040 Torri di Quartesolo (VI) 
Telefono: 3926855101 
Email: educa@alinsiemecoop.org 
Sito web: www.alinsiemecoop.org 
Codice fiscale: 03494990249 

Presentazione 

La cooperativa Alinsieme nasce nel 2008 per offrire servizi di qualità, duraturi e sostenibili, prendendosi cura dello 
sviluppo e del benessere delle persone. I servizi sono rivolti sia ai minori (doposcuola, centri estivi, DSAlab, sostegni 
educ. individuali, logopedia, neuropsicomotricità, arteterapia, aggregazione) sia agli adulti (logopedia, fisioterapia, 
arteterapia, neuroriabilitazione). 

Finalità 

Il concetto di sostenibilità rimanda alla nostra capacità ed impegno di lasciare il mondo meglio di come l'abbiamo 
trovato, senza distruggerne i sistemi naturali, senza finire le risorse. La scuola, seconda agenzia educativa, può e 
deve fare molto per stimolare questa coscienza, attraverso proposte, laboratori esperienziali e attività ad hoc. Diventa 
importante altresì far ... imparare ad imparare ... mettendo in condizione tutti i minori, anche e soprattutto quelli con 
difficoltà di apprendimento non riconosciute, di collegare le varie esperienze offerte, di ricordarle, di farle proprie. 

Obiettivi 

Dare la possibilità ai minori, con difficoltà di apprendimento non riconosciute, di venire a conoscenza di strategie per 
rendere più efficace e meno complesso il momento dello studio. 

Attività 

IMPARARE AD IMPARARE ... ANCHE PER LA SOSTENIBILITÀ!  

Crediamo sia importante accompagnare i minori con difficoltà di apprendimento non riconosciute, grazie all'utilizzo di 
strategie che rendono più efficace e meno complesso lo studio. Attraverso testi inerenti la sostenibilità, gli alunni 
verranno condotti ad utilizzare strategie di comprensione, di schematizzazione e di memorizzazione. 

Tempi di realizzazione 

1 laboratorio di 2 ore (da ottobre a febbraio) 

Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 

gruppi di MASSIMO 10 studenti delle PRIME classi della scuola secondaria di primo grado 

Gratuito: Sì 

 

 
 
  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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50. TREKKING URBANO: CONOSCERE VICENZA IN MANIERA SOSTENIBILE 

Area prevalente: La città vivibile 
Promotore 
DANIELA ZARPELLON 
Referente: Daniela Zarpellon 
Indirizzo: via Monte Carso, 11 - 36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI) 
Telefono: 3384103735 
Email: info@giravicenza.it 
Sito web: www.giravicenza.it 
Codice fiscale: ZRPDNL74T53L840D 

Presentazione 

Guida turistica autorizzata, lavoro da anni nel territorio proponendo visite guidate il più possibile attive e partecipative, 
il turismo sostenibile e il turismo responsabile. 

Finalità 

Il trekking urbano è una forma ecosostenibile e partecipativa di conoscenza della città. Permette di avere una visione 
più ampia del territorio urbano perché, a piedi, si possono raggiungere luoghi interessanti, meno toccati dai percorsi 
turistici comuni. E‘ adatto a tutti, e permette di stimolare la capacità sensoriale a tutto tondo. 

Obiettivi 
  Divulgare la conoscenza della città in modo divertente e attivo; 
  Sensibilizzare bambini e ragazzi ai temi della sostenibilità ambientale; 
  Far conoscere l‘arte e le opere di Palladio, con un confronto tra i suoi palazzi e le sue ville; 
  Stimolare la capacità di orientarsi nel territorio; 

Il trekking urbano è un modo partecipativo ed ecosostenibile di intendere il turismo: concilia la curiosità di conoscere 
Vicenza, i suoi palazzi e la sua arte, con il piacere di fare un‘attività fisica alla portata di tutti e all‘aria aperta.  
I percorsi sono personalizzabili in base alle necessità: 4km, 7km oppure 10km. 

Attività 

TREKKING URBANO: CONOSCERE VICENZA IN MANIERA SOSTENIBILE 
Il trekking urbano è un modo partecipativo ed ecosostenibile di conoscere Vicenza, i suoi palazzi e la sua 
arte,attraverso un‘attività fisica all‘aria aperta. Si percorreranno le vie più interessanti del centro, e a passo più 
sostenuto (ma mai di corsa) si passerà per i borghi artigiani limitrofi, fino a salire a Monte Berico, e scendendo poi 
attraverso stradine oppure facili percorsi sterrati fino a raggiungere alcune tra le più belle ville palladiane. 
A piedi si possono raggiungere luoghi interessanti, meno toccati dai percorsi turistici comuni. 

Tempi di realizzazione 

Minimo 2 ore - massimo 6 ore (inclusa la visita a città/ville) 

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

Gratuito: No 

Ripartizione costi 
Mezza giornata - percorsi da 4 e 7km, inclusa la visita a città/ville: 
5 € a studente con una classe; 3,50 € a studente con due classi. 
Giornata intera - percorsi superiori a 7km, inclusa la visita a città/ville; 8,50 € a studente con una classe, 6 € a 
studente con due classi. La quota non comprende l'eventuale ingresso a Musei e Ville 

  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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51. C`È UNA SCUOLA NEL GIARDINO... 

Area prevalente: La città vivibile 
Promotore 
CANALE SCUOLA 
Referente: Giulia dal lago 
Indirizzo: contrà Sant'Andrea 1 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3405321109 
Email: scuolanelboscofimon@gmail.com 
Codice fiscale: DLLGLI85P53M172Z 

Presentazione 
Giulia Dal Lago, esperta in laboratori esperienziali e linguaggio creativo, educatrice del bosco esperta in dinamiche 
relazionali e gestione delle emozioni. 
Giacomo Rumor, educatore del bosco, tree climber esperto di educazione ambientale. 

Finalità 
Uscire dalla classe per scoprire nel proprio giardino un mondo naturale dove condividere, sperimentare, apprendere, 
giocare, emozionarsi. 

Obiettivi 
 Accompagnare i bambini nella consapevolezza delle potenzialità che può avere il giardino della scuola grazie 

a favole e giochi simbolici; 
 Scoprire, confrontare e catalogare alberi, piante ed esseri viventi che popolano il giardino addomesticato della 

scuola e il giardino selvatico fuori dalla città; 
 Presa di coscienza e gestione delle emozioni che ognuno prova a contatto con la natura; 
 In natura sono un essere vivente in mezzo ad altre forme di vita. Che impatto ha la mia impronta in mezzo alle 

altre?;  
 Scoperta delle attività manuali e motorie che si possono sviluppare nell'ambiente naturale attraverso la 

creazione di "me stesso" con materiali naturali; 
  Creare i presupposti per lo sviluppo di attività all'aperto, da parte delle insegnanti, durante tutto l'anno 

scolastico. 

Attività 
C'è un giardino nella scuola... 
Incontro a scuola:  

 racconto favola come introduzione;  

 raccolta materiali naturali nel giardino della scuola (gli esperti spiegheranno ai bambini di che pianta, albero o 
insetto si tratta); 

 gli esperti presentano materiali naturali del bosco per la realizzazione delle opere artistiche (ai quali verranno 
aggiunti quelli raccolti dai bambini all'interno del giardino della scuola); 

 realizzazione di "me stesso" con i materiali raccolti. 

Incontro al Boscolago: passeggiata alla scoperta del luogo, giochi sensoriali, attività di riflessione sulla diversità 
dell'ambiente bosco/giardino. 

Tempi di realizzazione 

1 incontro di 1,5 ore a classe nel giardino della scuola e 1 uscita al Boscolago di Fimon (sede delle attività educative 
della Scuola nel bosco di Fimon). Il Boscolago ospita gruppi di max 50 pers. 

Destinatari 

 Scuole dell‘infanzia 
 Scuole primarie 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

1 euro a bambino per l'attività nel giardino della scuola e 
2 euro a bambino per l'attività al Boscolago di Fimon. 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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52. "BICICLIAMO" 

Area prevalente: La città vivibile 
Promotore 
CICLETICA A.P.S.  
Referente: Andrea Fisico 
Indirizzo: contrà Mure Carmini, 18 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3497877655 
Email: cicletica.vicenza@gmail.com 
Sito web: fb:cicletica-vicenza 
Codice fiscale: 95110700242 

Presentazione 

CiclEtica nasce nel 2010 ma è il fiorire di un gruppo informale di amici attivo già dal 2004 a Vicenza. L‘obiettivo 
principale è quello di diffondere la cultura dell‘uso della bicicletta. Per far ciò, realizziamo dei laboratori di Ciclofficina 
Popolare, cioè mettiamo a disposizione attrezzature, pezzi di ricambio e competenze per dare la possibilità a 
chiunque di riparare da sè la propria bici. 

Finalità 
 Far conoscere più da vicino il mezzo della bicicletta per riscoprirla come un‘amica;  

 Promuovere l‘uso della bici come mezzo ecologico che valorizza le persone e migliora la qualità dell‘ambiente 
e della vita; 

 Sensibilizzare al riuso e recupero di pezzi di scarto per imparare a ridurre i ―rifiuti‖ e allo stesso tempo 
sviluppare manualità, creatività e autostima. 

 Il tutto viene realizzato attraverso una metodologia ludico-laboratoriale ed esperienziale. 

Obiettivi 
 Conoscere un luogo dove poter venire per ripararsi la propria bici o per costruirsene una quando se ne fosse 

sprovvisti: la Ciclofficina Popolare Ciclocomio di Vicenza!; 

 Trasmettere le competenze per riparare la camera d‘aria della bici, quale rottura principale che disincentiva 
l‘uso della bici stessa; 

 Imparare i nomi delle parti della bici, dove si trovano e loro funzionamento; 

 Conoscere gli attrezzi utili alla manutenzione; 

 Realizzare oggetti creativi con pezzi di scarto della bici. 

Attività 

Sporchiamoci le mani!  
Ci presenteremo attraverso un dvd. Inizieremo proponendo un brain-storming sulla bici. 
La classe sarà poi suddivisa in piccoli gruppi per l‘attività pratica. 
Spiegheremo le varie fasi della riparazione della camera d‘aria e di pari passo ogni gruppetto avrà la sua camera da 
riparare. Gli alunni di ogni gruppetto saranno tenuti a collaborare ed aiutarsi. Finiremo con delle conclusioni sul lavoro 
fatto. 

Tempi di realizzazione 

Presentazione con dvd: 15 minuti. 
brain storming: 5 minuti. 
Laboratorio e conclusioni: 35-40 minuti. 
Totale un‘ora. 

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

Gratuito: No 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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Ripartizione costi 

Per i laboratori in classe sono previsti 2 formatori con un contributo di 40 euro/ora totali. Per i laboratori mirati a piccoli 
gruppi di alunni (certificati, bes, altro…) sono previsti un formatore ogni massimo 3 bambini/ragazzi (in casi particolari 
anche rapporto 1 a 2 o 1 a 1) ed è richiesto un contributo di 30 euro/ora. 

Il cesto delle meraviglie  

Proponiamo un gioco di squadra attraverso il quale gli alunni impareranno nome, location e funzionamento di alcune 

parti della bici contenute proprio nel cesto delle meraviglie. Vengono stimolati il gioco di squadra, la responsabilità di 

essere un capitano, la fantasia nell‘indovinare il nome corretto. A seconda dell‘età, i pezzi o i nomi verranno montati 

su una bici o attaccati ad un cartellone. 

Tempi di realizzazione 

Un‘ora. 

Destinatari 

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

Gratuito: No 

E adesso...che attrezzo prendo?  

Anche questa attività viene proposta in forma ludica e a squadre. Con questo gioco gli alunni impareranno a 
conoscere i principali attrezzi da officina e a cosa servono. Vengono stimolati il gioco di squadra, la responsabilità di 
essere un capitano, la fantasia nell‘indovinare il nome dell‘attrezzo e il suo utilizzo e quindi l‘uso degli attrezzi stessi 
qualora servissero in futuro. 

Tempi di realizzazione 

Un‘ora 

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

Gratuito: No 

Con questo potrei fare…  

Si possono creare utili oggetti creativi attraverso il recupero e riuso di parti della bici e non solo ( ad esempio 
portachiavi, portamonete, cinture...) 
Questa attività è pensata per un gruppo ristretto di alunni. 

Tempi di realizzazione 

I tempi sono dettati dal tipo di oggetto creativo e da quanti tipi diversi si vogliono realizzare. 
Tempo minimo 1 ora, massimo 20 ore. 

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

Gratuito: No  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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53. IO E TE NATURA, UN MONDO DI ALBERI 

Area prevalente: La città vivibile 

Promotore  
IO E TE NATURA  
Referente: Giacomo Rumor 
Indirizzo: via durando 124 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3407740106 
Email: ioetenatura@gmail.com 
Codice fiscale: RMRGCM79S25L840J 

Presentazione 

Io e te natura è un gruppo di professionisti della natura, per favorire il contatto con l'elemento naturale in modo 
semplice, libero, giocoso. Le proposte di educazione ambientale sono legate al mondo del tree climbing/arrampicata 
sugli alberi. 

Finalità 

Il contatto intimo con gli elementi naturali, giocare tra i sassi, su di un prato o arrampicare sugli alberi, permette un 
notevole sviluppo delle proprie competenze personali e offre la possibilità di condividere forti emozioni. Occorre creare 
una situazione esperienziale; la metodologia può variare ma l‘obiettivo è raggiungere un‘atmosfera di formazione ed 
evoluzione usando storie, metafore e giochi intorno all‘attività sportiva. 

Obiettivi 
Giocare e imparare nella natura vuol dire entrare in contatto con il mondo naturale attraverso tutti i sensi e attraverso 

attività esperienziali quali ad esempio l'arrampicata sugli alberi (tree climbing). Non conta arrivare in cima all‘albero o 

arrivare primi in fondo al prato, non conta passare un ponte di corde tra due alberi in meno tempo possibile o costruire 

la torre di rami più alta mai esistita. Si vuole invece promuovere relazioni positive con l'ambiente naturale, esplorando 

se stessi e le proprie emozioni nel rapporto con gli altri. 

L'obiettivo principale è il comprendere i valori della natura divertendosi ma allo stesso modo riflettendo sull'effetto 

delle proprie azioni sull'ambiente. 

Attività 

Io e te natura, un mondo di alberi  

Gli incontri legati alla conoscenza e all'immersione nel mondo naturale sono strutturati come momenti ludico/didattici. 
Si alternano attività scientifiche (conoscenza di piante, animali, alberi attraverso piccoli esperimenti), attività 
esperenziali (arrampicata sugli alberi, giochi di equilibrio con le corde...) e attività ludiche (giochi di gruppo, di 
interazione...) 

Tempi di realizzazione 

L'attività si può strutturare su di un singolo evento (la festa degli alberi) che può durare 2/3 ore, oppure cicli di incontri 
da 1 o 2 ore ciascuno. 

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

Gratuito: No 

Ripartizione costi 
Gli incontri si possono strutturare come eventi singoli o come cicli di incontri Ogni educatore costa 25 euro l'ora per 
l'evento singolo, per i cicli di incontri il prezzo varia in base al numero di incontri. 

  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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54. TI CONOSCO E TI DIVIDO... 

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 
 Rendere consapevoli i bambini che il futuro dell‘ambiente e dell‘uomo passa attraverso la responsabilità 

comportamentale verso l‘ambiente in quanto ecosistema, aiutare all‘acquisizione delle competenze 
necessarie per essere giovani consumatori consapevoli di poter fare un consumo sostenibile; 

 Sensibilizzare sui problemi legati allo smaltimento dei rifiuti e sulle buone pratiche di dell‘ecosistema e 
produrre comportamenti conseguenti; 

 Comprendere il meccanismo del ciclo dei rifiuti e le strategie per un trattamento ecologico dei diversi materiali. 

Obiettivi  
 Sensibilizzare sui problemi legati allo smaltimento dei rifiuti e sulle buone pratiche di salvaguardia 

dell‘ecosistema; 

 Creare competenze per produrre comportamenti conseguenti efficaci nel: riconoscere e differenziare rifiuti; 

 Creare competenze per produrre comportamenti conseguenti efficaci nel:Ridurre, Riutilizzare, Riciclare, 
Recuperare‖;  

 Apprendere abitudini di vita quotidiana per essere consumatori consapevoli e attenti al mondo/scuola/casa 
come primo ecosistema. 

Attività 

Ti conosco e ti divido: i rifiuti rifiutati.  

Attraverso l'esperienza del teatro i bambini conosceranno che siamo produttori di rifiuti catalogabili e divisibili e in 
quanto tali riutilizzabili. 

Tempi di realizzazione 

1° incontro: rappresentazione teatrale (45 minuti); 
2° incontro: laboratorio teatrale a piccoli gruppi. 

Destinatari 
 Scuole dell‘infanzia 
 Scuole primarie classi 1° e 2° 

Gratuito: Sì 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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Ti riutilizzo : da un rifiuto ad un'opera  

I rifiuti possono essere riutilizzati per le cose di ogni giorno, possiamo trasformali e impiegarli nelle nostre cose 
quotidiane. 
Posso essere trasformati con creatività e diventare creazioni. 
I bambini attraverso laboratori scopriranno i vari impieghi dei rifiuti di ogni giorno riciclati e ri-traformati. 
Un laboratorio creativo permetterà ai bambini di inventare e opere e oggetti attraverso materiali riciclabili. 

Tempi di realizzazione 

un laboratorio di un'ora per piccolo gruppo. 

Destinatari 
 Scuole dell‘infanzia 

scuola dell'infanzia e classi 1° e 2° della primaria 

Gratuito: Sì 

 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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55. PROGETTO "SCACCHI A SCUOLA" 2017-2018 

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 

Il progetto ha come finalità principale quella di concorrere alla formazione globale del bambino. L'abitudine a un certo 
ordine e a determinati schemi logici, propri degli scacchi, concorre a trasporre queste abitudini di gioco in 
comportamenti che il bambino interiorizza e diventano parte integrante della sua personalità. 

Obiettivi 
 Sviluppare le capacità di concentrazione, immaginazione e calcolo 
 Favorire una equilibrata formazione del carattere e dei processi di socializzazione, rispettando le regole e 

imparando ad accettare le sconfitte 
 Favorire l'integrazione dei bambini stranieri, perchè gli scacchi hanno un linguaggio loro, fatto di pezzi e 

coordinate, che è uguale in tutto il mondo. 

Attività 

Progetto "Scacchi a Scuola" 2017-2018  

Ogni lezione prevede una parte teorica, della durata di 20 minuti circa, per spiegare le regole fondamentali del gioco, 
seguita da gioco libero sotto la supervisione dell'istruttore. 
Tutto il materiale didattico (scacchiere, orologi, fotocopie, pezzi) è fornito gratuitamente dal Circolo Scacchistico 
Vicentino Palladio. 

Tempi di realizzazione 

In genere, un corso dura 10 ore. 

Destinatari 

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

Insegnanti e genitori 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

Ogni corso, della durata di 10 ore, ha un costo di un euro all'ora per ogni bambino. 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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56. AFRICA SPIEGATA AI RAGAZZI 

Area prevalente: Interculturalità 

Promotore 
CHIARA PASQUALOTTO  
Referente: Chiara Pasqualotto 
Indirizzo: Via Cà Balbi 65 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3483430064 
Email: cooppari2@libero.it 
Codice fiscale: PSQCHR92P55L157K 

Presentazione 

Siamo una cooperativa molto organizzata;io Chiara Pasqualotto durante il SCN ho fatto i seguenti progetti mettendoli 
poi a disposizione della cooperativa pensando che più teste ci sono più idee vengono a galla 

Finalità 

Questo progetto ha lo scopo di sensibilizzare i ragazzi attraverso racconti, foto, scritti, musiche, balli, letture, il popolo 
africano. 

Obiettivi 
 Sapere come è fatta l' Africa dal punto di vista geografico; 
 Imparare a distinguere le varie zone: deserto, savane, foreste; 
 Sensibilizzare i ragazzi di fronte al problema dell'acqua; 
 Far conoscere la musica, gli strumenti, i mercati, la tradizione, i costumi. 

Attività 

L' Africa spiegata ai ragazzi   

E' un progetto che ho fatto per sensibilizzare bambini e ragazzi! E' una vasta conoscenza del mondo africano 
soffermandosi a riflettere con molte attività ! 

Tempi di realizzazione 

Metà anno scolastico ( 6 mesi ) 2/3 volte a settimana 

Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

20 euro all'ora (2-3 volte a settimana) 

 

 

 

  



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

 

COMUNE di VICENZA 
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ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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57.  4/4 DI SILENZIO 

Area prevalente: Interculturalità 

Promotore 
CHIARA PASQUALOTTO  
Referente: Chiara Pasqualotto 
Indirizzo: Via Cà Balbi 65 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3483430064 
Email: cooppari2@libero.it 
Codice fiscale: PSQCHR92P55L157K 

Presentazione 

Siamo una cooperativa molto organizzata;io Chiara Pasqualotto durante il SCN ho fatto i seguenti progetti mettendoli 
poi a disposizione della cooperativa pensando che più teste ci sono più idee vengono a galla 

Finalità 

Portare lo studente alla conoscenza dei 4 diversi continenti e riflettere sulle differenze che ci sono dal continente 
europeo. 

Obiettivi 

 Far conoscere allo studente la differenza con gli altri paesi; 

 Sensibilizzare lo studente alla povertà nel mondo; 

 Conoscere e valorizzare le diversità tra le culture di luoghi diversi. 

Attività 

4/4 di silenzio   

Il progetto parte da una canzone che sembra banale ma che in verità racchiude un significato profondo: cantata dallo 
zecchino d'oro, essa riesce a creare un ponte tra i 4 continenti: ci aiuterà a fare delle ricerche sulle tradizioni, la 
cultura, i costumi, le bandiere, la flora e la fauna, la musica e l'arte nel mondo. 

Tempi di realizzazione 

2 volte alla settimana per 6 mesi. 

Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

20 euro all'ora 

  



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

 

COMUNE di VICENZA 
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ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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58. 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 
Sito web: 
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 

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 
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 ciascuno con lezioni settimanali di durata da concordare con la scuola:  
modulo 1 da ottobre- a dicembre 2017 
modulo 2 da febbraio a maggio 2018 

Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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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 2017 
modulo 2 da febbraio a maggio 2018 

Destinatari 

 Scuole primarie 

Gratuito: No 

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 2017 
modulo 2 da febbraio a maggio 2018 

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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59. ENGLISH IN MUSIC 

Area prevalente: Interculturalità 

Promotore 

ASSOGEVI  
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 ex associazione di volontariato, oggi associazione di promozione sociale, 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 
 Far 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). 

Obiettivi 
 Far 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). 

Attività 
4 incontri   

Breve introduzione al corso parlando di similitudini e differenze tra poesia e musica. Analisi dei testi di canzoni del 
passato recente e contemporanei, spiegando alcune figure retoriche. Il testo sarà tradotto collettivamente, 
sottolineando aspetti linguistici particolarmente rilevanti. Ascolto dela canzone, riflettendo sul suo messaggio. Al 
termine degli incontri verrà rilasciato ad ogni alunno/a un kit con i testi delle canzoni svolte, esercizi e note per 
richiamare le attività svolte in classe. Questo kit vuole essere un supporto ad insegnanti ed alunni per l‘arricchimento 
linguistico 

Tempi di realizzazione 

4 ore da concordare il periodo 
L‘attività richiede l‘utilizzo della LIM e di almeno un dizionario cartaceo inglese-italiano per classe. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 

Classi terze delle scuole secondarie di primo grado, classi seconde e prime con un buon livello di i 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

4€ ad allievi per quattro incontri di un‘unità didattica ciascuno, con cadenza settimanale, in orario curricolare 
 

  



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php 
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60. PETRUS, LA PIETRA - LETTURA AD ALTA VOCE INTERATTIVA 

Area prevalente: Interculturalità 

Promotore  
LORIS RAMPAZZO  
Referente: Loris Rampazzo 
Indirizzo: Via Monzambano, 23 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 348 4797402 
Email: rampazzocultura@gmail.com 
Sito web: rampazzocultura.wordpress.com 
Codice fiscale: RMPLRS87A06L840H 

Presentazione 

Svolgo la libera professione di formatore artistico delle discipline teatrali da diversi anni, organizzo e conduco 
laboratori di teatro, lettura ad alta voce, comunicazione e relazione per diverse fasce d'età (bambini, ragazzi, adulti), e 
insegno materie umanistiche in alcuni centri di formazione professionale del territorio (Vicenza e Padova). 

Finalità 
 Coinvolgere i bambini in una storia di costruzione e sviluppo di sane relazioni a partire dalla chiave di 

interpretazione della storia: la "diversità" è una ricchezza per tutti; 
 Imparare a riconoscere le emozioni nel rapporto con gli altri. 

Obiettivi 
 Aumentare la consapevolezza relativamente all'importanza di una sana relazione all'interno di qualsiasi 

contesto relazionale (scuola, casa, famiglia, sport...); 
 Stimolare curiosità e fantasia dei bambini interagendo con loro durante il racconto della storia e nell'incontro 

con l'autrice (Franca Monticello); 
 Fare leva sulla forza espressiva e coinvolgente della lettura ad alta voce quale strumento di interesse da 

scoprire per comunicare. 

Attività 

Petrus, la pietra  

Una frana minaccia il paese sottostante. Una grossa pietra, uscita dalle viscere del monte, prosegue la sua corsa nel 
bosco. Sulla superficie si apre una crepa, si vede Petrus, un mondo in miniatura, in bianco e nero, abitato dai pietrini. I 
quattro più coraggiosi prendono con la vita terrestre. Alicio, per primo, incontra l'uomo: scambiato per un mostro, 
affronta pericoli e difficoltà connesse al contatto col diverso…  
Lettura ad alta voce interattiva con i bambini e incontro con l'autrice Franca Monticello 

Tempi di realizzazione 

1 ora circa (momento di lettura e incontro con la scrittrice). 

Destinatari 

 Scuole primarie 

classi terze, quarte e quinte 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

300 euro lordi 
  



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
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61. LA BIOFFICINA DEL PANE 

Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
IDEA NOSTRA ONLUS SOC. COOP. 
Referente: Bruno Antonio Scortegagna 
Indirizzo: Via O. G. Silvestri 20 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444/513585 
Email: panequotidiano.vi@gmail.com 
Sito web: www.panequotidianovicenza.it 
Codice fiscale: 03971750249 
 
Presentazione 
Idea Nostra è una start up del Villaggio SOS di Vicenza, nata nel 2015 per dare lavoro ai ragazzi più grandi accolti 
nelle comunità familiari. I ragazzi sono coinvolti nella produzione e nella vendita di pane e dolci da forno artigianali, a 
lievitazione naturale e con farine bio. Il progetto valorizza la storia locale legata alla panificazione e all'uso di cereali 
tradizionali del territorio. 
 
Finalità 
Pane Quotidiano entra nel mondo della scuola per far conoscere la filiera di un pane salutare. I protagonisti del 
progetto Pane Quotidiano (il fornaio e i ragazzi del Villaggio SOS di Vicenza), a partire da una pagnotta appena 
sfornata, ripercorrono con gli studenti la filiera del pane al contrario: dalla tavola al campo di grano, con lo scopo di 
fargli conoscere il valore di un prodotto artigianale e di un'alimentazione sana. 
 
Obiettivi 

 Conoscere che cos'è la lievitazione naturale con pasta madre e le altre tecniche di lievitazione del pane. 
Apprendere la differenza tra i grani moderni e i cereali antichi e il loro valore nutrizionale a partire 
dall'assaggio di diversi tipi di pane; 

 Conoscere le diverse tecniche di macinazione dei grani; 
 Imparare il significato dei concetti di filiera corta e agricoltura biologica con esempi concreti tratti dal territorio; 
 Laboratorio sensoriale con degustazione: riconoscere i 5 sensi coinvolti nella conoscenza di una pagnotta 

artigianale; 
 Coinvolgere gli studenti nella costruzione di un racconto creativo o illustrato sul pane con la pasta madre; 
 Proposta di una merenda bio, sana e gustosa, a base di pane; 
 Confrontarsi con i giovani coinvolti in un progetto di inserimento lavorativo come Pane Quotidiano. 

 
Attività 
La biofficina del pane - Laboratorio sensoriale  
Laboratorio sensoriale con degustazione dei prodotti artigianali di Pane Quotidiano. Si accompagnano gli studenti alla 
scoperta dei 5 sensi coinvolti nella conoscenza di una pagnotta con pasta madre. 
Durante il laboratorio si approfondiscono i concetti di filiera corta, agricoltura biologica, grani antichi e lievitazione 
naturale con esempi concreti tratti dal territorio. In conclusione merenda con i prodotti di Pane Quotidiano. 
 
Tempi di realizzazione 
50 minuti 
 
Destinatari 

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

Gratuito: No 
 
La biofficina del pane - Racconto partecipativo 
Con i protagonisti del progetto Pane Quotidiano, gli studenti sono coinvolti nella costruzione di un racconto 
partecipativo sul pane con la pasta madre. Si utilizzano tecniche miste per stimolare la fantasia, come il racconto 
breve, l'autobiografia, la scrittura creativa o l'intervista abbinati all'illustrazione o al collage con elementi materici (es. la 

farina e i grani). Durante la costruzione del racconto gli studenti possono confrontarsi con i giovani coinvolti nel 

progetto di inserimento lavorativo Pane Quotidiano e utilizzare questo materiale nella narrazione. 



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
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Tempi di realizzazione 
40 minuti 
 
Destinatari 

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

Gratuito: No 
 
La biofficina del pane - La filiera  
Far conoscere, attraverso il racconto dell'esperienza di Pane Quotidiano, la filiera di un pane artigianale a partire dalle 
materie prime e dalle strumentazioni del fornaio. Si fa conoscere la pasta madre, il suo uso e le altre forme di 
lievitazione. Si approfondiscono le differenze nutrizionali tra i cereali antichi e quelli moderni e le diverse tecniche di 
macinazione dei grani. 
 
Tempi di realizzazione 
30 minuti 
 
Destinatari 

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

Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
Pane e prodotti da forno: 5 kg di prodotti di Pane Quotidiano. Costo: 4,00 € al kg. Costo totale: 20,00 € 
Formatori: 2 persone presenti per 2 ore e un'ora di preparazione del laboratorio. Costo totale: 150,00 € 
Costo finale totale: 170,00 € 
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62. CORSO DI TRAINING AUTOGENO CON VISUALIZZAZIONI GUIDATE 

Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
STUDIO PROFESSIONALE DI ANGELO D'ONOFRIO 
Referente: Angelo D'Onofrio 
Indirizzo: via B. Ruspoli 25 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3335034975 
Email: d1212a@virgilio.it 
Codice fiscale: DNFNGL47T12A431Q 
 
Presentazione 
Sono uno psicologo, psicoterapeuta e psicoanalista, libero professionista, già docente di Psicoanalisi presso il Centro 
di Ricerche Biopsichiche di Padova e già Coordinatore della Sezione veronese ("G. Guantieri") della Società Italiana 
di Medicina Psicosomatica. Autore di 3 testi da solo e 2 con colleghi. Inoltre autore di oltre 50 articoli pubblicati su 
riviste scientifiche. 
 
Finalità 
Lo scopo del Training Autogeno è quello di insegnare al Soggetto ad ascoltare il proprio corpo, a rilassarlo 
autonomamente e a percepire le sensazioni e le emozioni che si canalizzano nel corpo. La Visualizzazione guidata 
facilita il riequilibrio dell'unità mente-corpo e favorisce la creatività. 
 
Obiettivi 

 Aumentare la capacità di concentrazione, di memorizzazione e di rielaborazione mentale; 
 Migliorare le prestazioni scolastiche, l'interazione di gruppo, le relazioni con i compagni e con il personale 

della scuola; 
 Accrescere la stabilità emotiva e la tolleranza alle frustrazioni e agli insuccessi, rendendo più solida la 

fiducia in se stessi. 
 
Attività 
Corso di Training Autogeno con visualizzazioni guidate  
L'apprendimento riguarderà i 6 esercizi del Training inferiore: 
1) esercizio della calma e della pesantezza 
2) esercizio del calore 
3) esercizio del respiro 
4) esercizio del cuore 
5) esercizio del plesso solare 
6) esercizio della fronte fresca 
 
Tempi di realizzazione 
Sono previsti 6 incontri di 1h l'uno per l'apprendimento degli esercizi del Training Autogeno. 
 
Destinatari 

 Scuole secondarie di secondo grado 
Studenti delle classi Quarte e Quinte 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
Costo: 300 € + IVA per singola classe 
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63. GRUPPO BALINT PER DOCENTI 

Area prevalente: Promozione benessere e relazione 
 
Promotore 
STUDIO PROFESSIONALE DI ANGELO D'ONOFRIO  
Referente: Angelo D'Onofrio 
Indirizzo: via B. Ruspoli 25 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3335034975 
Email: d1212a@virgilio.it 
Codice fiscale: DNFNGL47T12A431Q 
 
Presentazione 
Sono uno psicologo, psicoterapeuta e psicoanalista, libero professionista, già docente di Psicoanalisi presso il Centro 
di Ricerche Biopsichiche di Padova e già Coordinatore della Sezione veronese ("G. Guantieri") della Società Italiana 
di Medicina Psicosomatica. Autore di 3 testi da solo e 2 con colleghi. Inoltre autore di oltre 50 articoli pubblicati su 
riviste scientifiche. 
 
Finalità 
Con il gruppo di formazione al rapporto docente-scolaro, secondo la metodica alla Balint, si intende offrire agli 
operatori scolastici l'occasione di una formazione psicologica alla relazione; formazione che si realizza mediante un 
apprendimento fondato sull'esperienza vissuta in prima persona dai partecipanti in una situazione dinamica che 
coinvolge, nel "caso" portato dal singolo, la totalità dei membri del gruppo stesso. 
 
Obiettivi 

 Rendere i docenti consapevoli dei propri automatismi e delle proprie sovrastrutture coscienti comunque 
presenti e necessarie nella relazione di aiuto che stanno vivendo; 

 Migliorare il rapporto interpersonale all'interno della scuola e permettere di acquisire una "competenza 
relazionale" nella professione. 

 
Attività 
Gruppo Balint per docenti 
 In ogni incontro un partecipante presenterà un "caso" che sarà discusso ed analizzato dal gruppo. 
 
Tempi di realizzazione 
E' previsto un incontro al mese (da Novembre a Maggio) della durata di 3h. 
 
Destinatari 

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

Docenti di ogni ordine e grado 
 
Gratuito: No 
 
Ripartizione costi 
Costo: 400 € + IVA ad incontro 
 

 

  



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
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64. 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 Mincio, 12 - 36075 Montecchio Maggiore (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 ai progetti europei Art&Earth e Youth4Earth e sui temi del bullismo e cyberbullismo, si propone alle 
scuole un percorso formativo con 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 esprimere le 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, capacità di accettare limiti, sfide, differenze, confronto, dialogo autentico, 

essenziali nello sviluppo della persona e fondamento dell‘educare; 
 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; 
 Scoprire che l‘insieme è forte e permette di fare tante cose che forse da soli, non sarebbero possibili. 

 
L‘educazione per i bambini passa attraverso il gioco, declinato in vari modi, è quello che nei percors i creativi ci si 
propone di mettere in atto e di rendere possibile. 

Attività 

IO E GLI ALTRI CHE NOI SIAMO LABORATORIO ESPRESSIVO TEATRALE  

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 
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 2017) e verifica finale dello stesso (fine laboratorio maggio 2018). 



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

 Scuole dell‘infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

interventi formativi ed informazione rivolti ai docenti 

Gratuito: No 

IO E GLI ALTRI CHE NOI SIAMO LABORATORIO ESPRESSIVO TEATRALE  

 
 Espressiva teatrale, 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) e 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 del percorso. 

Tempi di realizzazione 

Prevede n.10 incontri per classe di 1 ora ad incontro e si realizzerà lungo il periodo 2017/2018, con la presenza delle 
operatrici teatrali nei mesi di novembre 2017 gennaio, febbraio e marzo 2018. 

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. 

 

  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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65. STARE IN CLASSE PER ESSERE UNA CLASSE 

Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
ALESSANDRO GONELLA   
Referente: Alessandro Gonella 
Indirizzo: Via Nicotera 11 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3938365585 
Email: alessandro.gonella@centroarche.org 
Sito web: 
Codice fiscale: GNLLSN89D29L840F 

Presentazione 

Psicologo clinico-dinamico. Attualmente si occupa di percorsi individuali e di gruppo con ragazzi che vogliono 
approcciarsi allo studio scolastico in maniera propositiva e attiva. Si occupa inoltre di percorsi legati ad aspetti 
comunicativi, motivazionali e relazionali. Dal 2005 è prima assistente e poi docente in corsi di strategie di studio e di 
memorizzazione per adulti e ragazzi. 

Finalità 

La finalità del progetto è quella di promuovere le competenze comunicativo-relazionali degli studenti attraverso un 
intervento multilivello che coinvolga gli alunni attraverso attività di gruppo per il potenziamento delle abilità relazionali 
e i genitori per il potenziamento delle abilità comunicative. 

Obiettivi 
 Favorire la conoscenza reciproca tra gli studenti; 
 Aumentare la capacità di problem-solving nelle situazioni sociali che si presentano durante l‘orario scolastic 
 Stimolare il dialogo, l‘accettazione e il sostegno reciproco tra pari; 
 Promuovere l‘acquisizione di competenze comunicative specifiche utili all‘interazione genitori-figli. 

Attività 

Promozione delle Soft Skills per il benessere a scuola 

Il progetto si articola in due fasi operative: la prima fase è rivolta ai ragazzi e prevede diverse attività volte al 
potenziamento della cooperazione e delle abilità relazionali degli studenti, la seconda fase è rivolta ai genitori ed è 
costituita da un incontro formativo sulle basi della comunicazione. All'incontro possono partecipare anche studenti e 
insegnanti. 

Tempi di realizzazione 
Il progetto comprende un numero variabile di incontri con i ragazzi, da un minimo di 2 a un massimo di 4, della durata 
di 2 ore. 
L‘intervento per i genitori sarà della durata di due ore. 

Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

studenti di tutte le classi e i loro genitori 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

Il costo per ogni incontro di due ore con gli studenti è di 160,00 €/incontro. 
L‘incontro plenario per i genitori della durata di due ore ha un costo di 140,00 €/incontro. 

  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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66. SCEGLIERE CONSAPEVOLMENTE 

Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
ALESSIA RIZZO  
Referente: Alessia Rizzo 
Indirizzo: Via Giuseppe Schiavo, 15 - 36030 Costabissara (VI) 
Telefono: 328/4594559 
Email: dott.ssa.alessia.rizzo@gmail.com 
Sito web: www.officinapsicologica.com 
Codice fiscale: RZZLSS78L42I531D 

Presentazione 

Alessia Rizzo è Psicologa Clinica iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Veneto n. 5072 e Psicoterapeuta 
Dinamica Breve presso C.I.S.S.P.A.T Pd. Dal 2004 svolge attività formativa e di sostegno psicologico negli Istituti 
Scolastici. Dopo la Scuola di Specializzazione in Orientamento Scolastico Professionale presso l'UniPD, svolge 
attività di orientamento a più livelli. 

Finalità 

Rendere le Famiglie e gli Alunni della classe III della Scuola Secondaria di Primo Grado capaci di scegliere in modo 
consapevole la Scuola futura. Fornire strumenti per una indagine serena e seria rispetto alle capacità emotive, 
cognitive e famigliari che dovrebbero portare ad un investimento futuro soddisfacente. 

Obiettivi 

Indagare le credenze di auto efficacia dell'Alunna/o: la capacità di scegliere in modo vigile, la capacità di gestire le 
emozioni, la capacità di sapersi impegnare per raggiungere un successo e saper godere dei successi ottenuti e 
indagare gli interessi professionali per poter individuare in modo chiaro la Scuola più appropriata. 

Attività 

SCEGLIERE CONSAPEVOLMENTE  

Interroghiamo l'impegno e le passioni:  
- 2 Test: "Quanta fiducia ho in me?" + "Il mio lavoro futuro", di Nota e Soresi, Unipd, 2000. 
Un fascicolo cartaceo di 8 pagine, max 30 minuti in classe per compilarlo, consegna scritta esauriente e personale, 
domande chiuse scala Likert 1-5, domande aperte per permettere all‘Alunno/a di rifletter; 
- Elaborazione ed interpretazione dei dati personalizzata e consegna in busta chiusa. 

Tempi di realizzazione 

Da Settembre a Dicembre 2017. Massimo 30 minuti in classe. 

Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 

Alunni della classe III della Scuola Secondaria di Primo Grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

25€ a carico di ciascun Alunno aderente o del Comitato Genitori. 

  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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67. GIOCHIAMOCI: ATTIVITÀ MOTORIA A SCUOLA, UN MIX VINCENTE  

Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
DANIELE BOSCARDIN  
Referente: Daniele Boscardin 
Indirizzo: SAN FRANCESCO 9/A - 36020 Vicenza (VI) 
Telefono: 3429340611 
Email: danbos@hotmail.it 
Codice fiscale: BSCDNL89M31F964R 

Presentazione 
Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive nel 2014, progetto di attività motoria e propedeutica al gioco del 
calcio presso la scuola elementare Scortegagna di Lonigo 2013-2015,SPORT DI CLASSE presso la Scuola 
elementare di Pilastro, Alonte e Longare nell'anno 2015-2016. Conseguimento Laurea Specialistica in Scienze dello 
sport e della Prestazione fisica prossimo novembre 2017 

Finalità 
Incentivare la partecipazione di tutti gli alunni: 

 Rispondere al bisogno di movimento dei bambini  
 Promuovere un'azione educativa e culturale della pratica motoria come abitudine di vita 
 Incoraggiare la pluralità e l‘interscambio tra le materie educative 
 Favorire la cooperazione tra i piccoli atleti 
 Appassionare i bambini al movimento.. esistono attività sportive e ludiche per tutti anche per i diversamente 

abili 
 Fornire ai bambini momenti di confronto con coetanei per favorire lo sviluppo di un corretto concetto di 

competizione, definendone l'importanza in ambito educativo 

Obiettivi 
Favorire: 

 lo sviluppo graduale degli schemi motori di base attraverso i gesti fondamentali del camminare, correre, 
saltare, lanciare, tramite giochi codificati e non; 

 la conoscenza, l‘interpretazione e il successivo rispetto delle regole che contraddistinguono la convivenza dei 
bambini e la partecipazione al gioco, e quelle più strutturate che sono proprie dei giochi e degli sport. 

 la stimolazione, tramite attività ludiche e percorsi motori della memoria della creatività e dell‘ immaginazione 
con interscambio tra le materie educative, attraverso la progettazione di percorsi motori che utilizzano la 
modalità del problem solving. 

Il percorso avrà un‘attenzione specifica verso la disabilità con lezioni che stimolano l‘inclusione e la scoperta, con 
giochi e attività ludiche al fine di favorire l‘accettazione dei limiti ciascuno e includere le diversità. 

Attività 

Giochiamoci: Attività Motoria a Scuola, un Mix Vincente  

La proposta didattica è organizzata e realizzata mediante una programmazione articolata in moduli che favoriscono il 
raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze attraverso un percorso che tiene in considerazione gli 
obiettivi di apprendimento indicati. 
Privilegiato sarà, soprattutto il gioco che diventa: ―mezzo per lo sviluppo corporeo, strumento di educazione degli 
affetti, oggetto di educazione della mente‖ (Fenelon) e strumento di socializzazione e di osservanza delle regole. 

Tempi di realizzazione 
Numero minimo di lezioni consigliate 15, 2 ore a settimana per classe (da concordare e valutare con la scuola 
ospitante), Possibilità di affrontare e approfondire meglio le tematiche 

Destinatari 
 Scuole primarie 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

25 euro all'ora.  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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68. A PICCOLI PASSI - PERCORSO DI PSICOMOTRICITÀ EDUCATIVA PER L'ASILO NIDO 

Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
MARTA VALDESOLO  
Referente: Marta Valdesolo 
Indirizzo: Via San Felice 13/B - 36057 Arcugnano (VI) 
Telefono: 3938365585 
Email: marta.valdesolo.2@centroarche.org 
Codice fiscale: VLDMRT90A52L840E 

Presentazione 
Marta Valdesolo è Terapista della Neuro e Psicomotricità dell‘Età Evolutiva; ha conseguito la laurea presso 
l‘Università degli Studi di Padova nel 2012. Da allora si mette in gioco con progetti di Psicomotricità in ambito 
educativo-preventivo con bambini degli asili nido, della scuola dell‘infanzia e primaria e in percorsi di cura sia 
individuali che di piccolo gruppo. 

Finalità 

Il fine ultimo del percorso è quello di promuovere la salute e il benessere dei bambini a livello globale, favorendo 
tramite il gioco esperienze sensomotorie, sensoriali e di relazione con gli altri bambini. Il progetto si propone infatti di 
permettere ai bambini di dare forma spontaneamente al proprio vissuto interiore e di imparare come comunicarlo 
all‘ambiente circostante tramite l‘espressione corporea, il gioco senso-motorio e quello simbolico. 

Obiettivi 
 Sperimentare il piacere senso-motorio e sperimentare competenze e strategie motorie globali e fini adatte 

all‘età; 
 Sostenere la strutturazione e il riconoscimento dello schema corporeo; 
 Favorire l‘iniziale consapevolezza delle proprie emozioni e di quelle degli altri; 
 Vivere tramite il gioco simbolico e motorio emozioni e modalità espressive diversificate; 
 Fornire ai bambini uno spazio di espressione e benessere relazionale, dove viene valorizzato il gioco e la sua 

funzione evolutiva; 
 Condividere semplici regole sociali che mirano al rispetto di sé, degli altri, degli spazi e del tempo; 
 Favorire la collaborazione, la cooperazione e la condivisione in gruppo; 
 Rinforzare i canali sensoriali di tatto, udito, vista, propriocezione; 
 Sostenere e stimolare le competenze relative a: comunicazione verbale e non verbale, linguaggio, concetti 

topologici e classificazione. 

Attività 
L'esperienza del gioco per crescere in gruppo 
Durante gli incontri, sfruttando il movimento e il gioco, i bambini potranno esprimere difficoltà, paure, insicurezze, 
rabbia, aggressività, ma anche sperimentare momenti di piacere, collaborazione e condivisione con i compagni. 
Il percorso di psicomotricità proposto permette inoltre la rilevazione di eventuali fattori di rischio che potrebbero 
rallentare il processo di crescita di un bambino, in particolar modo per quanto riguarda l‘integrazione tra le diverse 
aree di sviluppo: motoria, cognitiva e affettivo-relazionale. 

Tempi di realizzazione 

Il progetto si articola in un numero variabile di incontri da 45 minuti, a cadenza settimanale, a partire da un minimo di 
10 incontri fino ad un massimo di 25. 

Destinatari 
 Scuole dell‘infanzia 

bambini di almeno 1 anno iscritti all'asilo nido 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 
Il costo di ogni singolo incontro di gruppo con i bambini è di 35,00 €/incontro.  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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69. NON SOLO CAPRIOLE - PERCORSO DI PSICOMOTRICITÀ EDUCATIVA PER LA 
SCUOLA DELL'INFANZIA 

Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
MARTA VALDESOLO  

Referente: Marta Valdesolo 
Indirizzo: Via San Felice 13/B - 36057 Arcugnano (VI) 
Telefono: 3938365585 
Email: marta.valdesolo.2@centroarche.org 
Sito web: 
Codice fiscale: VLDMRT90A52L840E 

Presentazione 

Marta Valdesolo è Terapista della Neuro e Psicomotricità dell‘Età Evolutiva; ha conseguito la laurea presso 
l‘Università degli Studi di Padova nel 2012. Da allora si mette in gioco con progetti di Psicomotricità in ambito 
educativo-preventivo con bambini degli asili nido, della scuola dell‘infanzia e primaria e in percorsi di cura sia 
individuali che di piccolo gruppo. 

Finalità 

La finalità del progetto è quella di favorire per i bambini l‘espressività individuale, la comunicazione, la cooperazione e 
il rispetto di semplici regole comuni. Tramite la guida di un adulto esperto, si mira al potenziamento delle dinamiche 
interne al gruppo classe, valorizzando le competenze di ciascuno dei bambini. 

Obiettivi 

 Sperimentare gli schemi dinamici e posturali adatti all‘età favorendo il piacere senso-motorio e 
l‘organizzazione del movimento; 

 Favorire la consapevolezza e l‘accoglienza delle proprie emozioni e di quelle degli altri; 
 Sostenere un‘immagine di sé positiva per rinforzare la sua autostima; 
 Fornire ai bambini uno spazio di espressione strutturato dal professionista, in un contesto di accoglienza e 

accettazione delle differenze tra bambini; 
 Costruire e rispettare regole interpersonali e sociali nel rispetto di sé, degli altri, degli spazi e del tempo; 
 Accedere al gioco simbolico e, attraverso il piacere di agire, trasformare in modo personale l‘ambiente e i 

materiali a disposizione. 

Attività 

Corpo in movimento, emozioni in gioco  

In un ambiente non competitivo e rispettoso dei tempi evolutivi di ognuno, si darà la possibilità ad ogni bambino di 
sperimentare serenamente le proprie potenzialità, i propri limiti e paure, rinforzando un‘immagine positiva di sé. 
La presenza di un adulto esperto favorirà l‘espressività individuale, la comunicazione, la cooperazione e il rispetto di 
semplici regole comuni. Infatti, dal riconoscimento di ogni singolo individuo, si passerà al potenziamento delle 
dinamiche interne alla classe, rafforzando ed 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 €/incontro.  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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70. IL PIACERE DI ASCOLTARE: LETTURE PER BAMBINI E RAGAZZI 

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 

Promozione del libro e della lettura, educazione all‘ascolto. Sviluppare sensibilità e cittadinanza consapevole nei 
bambini e nei ragazzi della città. 

Obiettivi 
Creare momenti di ascolto attento e partecipato che offrono, attraverso la promozione del libro e lo strumento della 
lettura espressiva, l'opportunità di affrontare tematiche importanti per lo sviluppo personale, emotivo e culturale degli 
alunni e dei loro insegnanti. 

Attività 

Il Piccolo Capitano di Paul Bieghel: Lettura per bambini  

Un libro formidabile e sconosciuto una vera miniera di spunti per l'attività didattica: una esperienza da scoprire 
assieme ai propri alunni. 
In Olanda Paul Biegel è considerato il miglior scrittore per ragazzi del paese. ―il Piccolo Capitano‖ il suo libro più 
famoso, ci propone alcuni dei temi più importanti della narrativa per l‘infanzia: l‘avventura, il desiderio di scoprire e di 
disobbedire, la voglia di crescere ed insieme la paura di diventare adulti. 

Tempi di realizzazione 

Due ore scolastiche consecutive non interrotte dalla ricreazione. E' possibile ripetere l'intervento due volte nella stessa 
mattinata. 

Destinatari 
 Scuole primarie 

Classi 3° 4° 5° della scuola primaria 

Gratuito: No 

Selfie, Ritratti e Specchi: Letture per ragazzi che crescon  

Negli ultimi anni l‘avvento delle nuove tecnologie e la diffusione di smartphone e tablet hanno reso la pratica del 
―selfie‖ talmente diffusa e costante da diventare uno degli strumenti di comunicazione visiva più praticato.  
La riproduzione del viso, la ricerca delle propria immagine ha una storia millenaria che permette di attraversare miti, 
fiabe e romanzi molto utili per una riflessione da condividere con i ragazzi. 

Tempi di realizzazione 

Due ore scolastiche consecutive non interrotte dalla ricreazione. E' possibile ripetere l'intervento due volte nella stessa 
mattinata. 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Classi 3° della scuola secondaria di 1° grado e classi 1° della secondaria superiore 

Gratuito: No 

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 secondarie di primo grado 

Classi 1° e 2° della scuola secondaria di primo grado 

Gratuito: No 

Tre Mostri: Lettura di libri illustrati per bambini   

Affrontare con i bambini le tematiche dell'integrazione e della risoluzione dei conflitti, attraverso la lettura di due libri 
illustrati di David McKee (il creatore dell'elefantino Elmer) che propone storie di mostri litigiosi, inospitali e terribili, 
piccole parabole attualissime: sull‘indifferenza, sulla cattiveria e la stupidità umana, parole utili per incoraggiare il 
dialogo e l‘accoglienza. 

Tempi di realizzazione 
Lettura integrale di due libri illustrati con due classi della primaria oppure un gruppo di alunni di 5 anni della scuola 
d'infanzia per un totale di 60 partecipanti. 

Destinatari 

 Scuole dell‘infanzia 
 Scuole primarie 

Durata un ora scolastica, si può ripetere l'intervento due volte nella stessa mattinata. 

Gratuito: No 

Il Cigno: Lettura per riflettere su prepotenza e prevaricazione   

Pochi conoscono questo testo, pochissimi lo hanno letto, quasi nessuno ha avuto la fortuna di ascoltarlo in una lettura 
teatrale. Il "Cigno" è un racconto di Roald Dahl emozionante, bello e crudele centrato sul tema della prepotenza e 
della prevaricazione. Uno strumento di rara efficacia per parlare ai ragazzi di oggi di ―cyberbullismo‖ e per 
comprendere come la cattiveria umana possa essere affrontata anche da chi è in difficoltà. 

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 2° e 3° della scuola secondaria di primo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 
La scuola assume per intero il costo dell'intervento di € 200,00 per una lettura, possono essere organizzate due 
letture nella stessa mattinata, al costo di € 250,00 (comprensivi di IVA al 10% ed oneri fiscali e contributivi). Le letture 
prevedono gruppi formati da due o tre classi riunite  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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71. TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI 

Area prevalente: Promozione benessere e relazione 
Promotore 
MARTA VALDESOLO   
Referente: Marta Valdesolo 
Indirizzo: Via San Felice 13/B - 36057 Arcugnano (VI) 
Telefono: 3938365585 
Email: marta.valdesolo.2@centroarche.org 
Codice fiscale: VLDMRT90A52L840E 

Presentazione 
Marta Valdesolo è Terapista della Neuro e Psicomotricità dell‘Età Evolutiva; ha conseguito la laurea presso 
l‘Università degli Studi di Padova nel 2012. Da allora si mette in gioco con progetti di Psicomotricità in ambito 
educativo-preventivo con bambini degli asili nido, della scuola dell‘infanzia e primaria e in percorsi di cura sia 
individuali che di piccolo gruppo. 

Finalità 

Attraverso esperienze che coinvolgeranno i bambini a partire da esperienze motorie si mira a sostenere la 
maturazione di competenze nell'ambito dell'autonomia, dell‘autostima e della consapevolezza di sé come parte di un 
gruppo. 
Il fine ultimo è quello di proporre un'attività che sia piacevole e che permetta ai bambini di esprimersi globalmente e in 
modo spontaneo dando spazio e vita ai bisogni profondi e integrando la motricità, l'espressività, e la vita 
immaginativa. 

Obiettivi 
 Favorire l‘autoregolazione, il rispetto dei turni e dei tempi di attesa; 

 Valorizzare la creatività attraverso l‘espressione corporea e le sue produzioni; 

 Potenziare le competenze alla base della letto-scrittura; 

 Sostenere l‘espressione corporea, emotiva e affettiva per facilitarne la gestione; 

 Rinforzare l‘autostima mettendo in gioco le proprie insicurezze e prendendo consapevolezza delle proprie 
capacità; 

 Stimolare la capacità di ascolto degli altri, di empatia e di confronto, sviluppando la cooperazione e l‘identità di 
gruppo; 

 Favorire la consapevolezza delle proprie intenzioni, l‘ideazione e la pianificazione di azioni trovando strategie 
di problem solving. 

Attività 
Il girotondo delle emozioni   

Il percorso sostiene il bambino nella rielaborazione di vissuti psico-corporei attraverso l'utilizzo di linguaggio e 
modalità espressive diversificate (scrittura, narrazione, arte grafica o costruttiva): in ogni azione infantile coesistono 
aspetti motori, affettivi e cognitivi. Le esperienze che verranno proposte a livello motorio (percorsi psicomotori, giochi 
corporei di gruppo…), saranno stimolanti e non andranno a richiedere la performance migliore: si ricercheranno 
sensazioni di successo in un contesto non competitivo. 

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 primarie 

Bambini delle prime tre classi della scuola primaria 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

Il costo di ogni singolo incontro di gruppo con i bambini è di 35,00 €/incontro.  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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72. SPETTACOLO TEATRALE SULL'EDUCAZIONE ALIMENTARE " 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 

Spettacoli di teatro didattico interattivo. 

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. In particolare trattiamo la corretta alimentazione per 
prevenire l'obesità e la presa di coscienza sulla qualità e la quantità degli additivi nei cibi preferiti dai 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 

Attività 

Spettacolo Teatrale sull'educazione alimentare " Il bambino imbottito" indirizzato alla scuola primaria.  

Si tratta di uno spettacolo teatrale interattivo didattico sull'educazione alimentare, che tratta della quantità e della 
qualità del cibo al giorno d'oggi. Parla dell'obesità e delle conseguenti patologie cardiovascolari. Tratta anche 
attraverso la lettura delle etichette degli ingredienti obbligatori sulle confezioni, della qualità e quantità degli additivi nei 
cibi per i ragazzi con particolare attenzione ai conservanti e coloranti. 

Tempi di realizzazione 

Tutto l'anno scolastico 2017-2018, in ogni giorno della settimana, sia al mattino che al pomeriggio.Da tenersi in uno 
spazio scolastico (palestra, aula magma, atrio ecc,.. o in teatro) 

Destinatari 

 Scuole primarie 

tutte le cinque classi della primaria 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

€ 4,00 ad alunno (onnicomprensivo incluse tasse e IVA)   



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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73. SPETTACOLO TEATRALE: "TIVÙ RAP” 

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 

Spettacoli di teatro didattico interattivo. 

Finalità 

Si tratta di uno spettacolo teatrale che parla ai ragazzi della scuola secondaria di 1° grado del loro "consumismo" 
alimentare, estetico, ludico ecc... La finalità è quella di riflettere sullo stile di vita nella società liquida e consumista di 
cui i ragazzi compongono un'asse economico fondamentale. 

Obiettivi 

Obiettivo generale: Integrare con il linguaggio teatrale gli argomenti di "educazione civica" (lato sensu) trattati a 
scuola. 
Obiettivo specifico: Contribuire a una riflessione sullo stile di vita giovanile. 

Attività 

Tivù Rap: spettacolo teatrale   

Si tratta di uno spettacolo teatrale con due attori che parla del "consumismo" dei ragazzi e di conseguenza della 
funzione persuasiva della pubblicità, dell'aspetto economico della società liquida. 

Tempi di realizzazione 

Tutto l'anno scolastico 2017-2018 in ogni giorno della settimana sia al mattino che al pomeriggio. 
Da tenersi in uno spazio a scuola (palestra, aula magna) o teatro. 

Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 

Indirizzato a tutte e tre le classi della secondaria di 1° grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

€ 4,00 a ragazzo (onnicomprensivo di tasse e IVA) 

 

  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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74. TRACCE DI GHIACCIO, SCIE DI SOLE - PERCORSO DI EDUCAZIONE 
GRAFOMOTORIA 

Area prevalente: Promozione benessere e relazione 
Promotore 
CHIARA LOBBIA   
Referente: Chiara Lobbia 
Indirizzo: Via Scamozzi 49 - 36040 Brendola (VI) 
Telefono: 3938365585 
Email: chiara.lobbia.2@centroarche.org  
Codice fiscale: LBBCHR86T45L840C 

Presentazione 

Laureata in Scienze e tecniche dello sport, ha proseguito la sua formazione presso la scuola di Psicomotricità, 
CISERPP, diplomandosi psicomotricista nel 2014. Si occupa di attività motoria e psicomotoria in scuole dell‘infanzia e 
primarie, a Vicenza e Verona. Si è specializzata come ―Educatore e Rieducatore della scrittura‖ dopo un corso 
annuale promosso dall‘Associazione Europea Disgrafie. 

Finalità 

Il progetto di Grafomotricità per le scuole dell‘infanzia ha lo scopo di far sviluppare nei bambini i fattori psicomotori 
maggiormente coinvolti nell‘espressività grafica. 
L‘intervento di grafomotricità non è quindi incentrato sull‘apprendimento tecnico della scrittura, ma sulla preparazione 
dei prerequisiti e sul piacere nell‘esprimersi lasciando tracce scritte. 

Obiettivi 

 Facilitare l‘organizzazione delle principali funzioni psicomotorie alla base dei processi di apprendimento; 

 Favorire una corretta postura e la modulazione tonica del braccio; 

 Sperimentare l‘indipendenza segmentaria del braccio: spalla, gomito, polso; 

 Affinare i prerequisiti grafo-motori dell‘attività grafica e della scrittura; 

 Aiutare il bambino ad essere consapevole di tali funzioni: prensione, direzionalità, capacità di 
controllo,codifica e decodifica visuo-motoria, movimento lateralizzato, equilibrio; 

 Favorire il processo di strutturazione dello schema corporeo; 

 Favorire la lateralizzazione e la consapevolezza della lateralità da parte del bambino; 

 Consolidare la costruzione di un‘immagine corporea positiva; 

 Sperimentare il piacere di fare; 

 Valorizzare il rispetto e la condivisione delle regole del gioco e l‘assunzione di comportamenti sociali positivi. 

Attività 
Alla scoperta della grafomotricità  

Il lavoro propedeutico alla scrittura viene realizzato con carattere ludico, adattandolo alle età ed alle possibilità 
grafomotorie dei singoli alunni, integrando esercizi specifici, attività psicomotorie e lavori di espressività grafico-
pittorica. L‘aspetto del gioco e della libera espressione spontanea dei bambini mira a rendere piacevole 
l‘avvicinamento alla sfera grafica, pur conservando una specificità e gradualità nella presentazione delle proposte. Il 
tutto diventa occasione per provare diverse modalità di lasciare traccia di sé sul foglio. 

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 

Bambini di 5 anni, iscritti all'ultimo anno della scuola dell'infanzia 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 
Il costo di ogni singolo incontro di gruppo con i bambini è di 40,00 €/incontro.  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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75. MANI TRA LE RIGHE - PERCORSO DI EDUCAZIONE GRAFOMOTORIA 

Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 

CHIARA LOBBIA   
Referente: Chiara Lobbia 
Indirizzo: Via Scamozzi 49 - 36040 Brendola (VI) 
Telefono: 3938365585 
Email: chiara.lobbia.2@centroarche.org 
Sito web: 
Codice fiscale: LBBCHR86T45L840C 

Presentazione 

Laureata in Scienze e tecniche dello sport, ha proseguito la sua formazione presso la scuola di Psicomotricità, 
CISERPP, diplomandosi psicomotricista nel 2014. Si occupa di attività motoria e psicomotoria in scuole dell‘infanzia e 
primarie, a Vicenza e Verona. Si è specializzata come ―Educatore e Rieducatore della scrittura‖ dopo un corso 
annuale promosso dall‘Associazione Europea Disgrafie. 

Finalità 

Il percorso di Grafomotricità per le prime classi della scuola primaria mira a sviluppare e consolidare tutte le abilità 
grafomotorie che stanno alla base del processo della scrittura. 

Obiettivi 

 Facilitare l‘organizzazione delle principali funzioni psicomotorie alla base dei processi di apprendimento; 

 Favorire una corretta postura e la modulazione tonica del braccio; 

 Sperimentare l‘indipendenza segmentaria del braccio: spalla, gomito, polso; 

 Affinare i prerequisiti grafo-motori dell‘attività grafica e della scrittura; 

 Aiutare il bambino ad essere consapevole di tali funzioni: prensione, direzionalità, capacità di controllo, 
codifica e decodifica visuo-motoria, movimento lateralizzato, equilibrio; 

 Favorire il processo di strutturazione dello schema corporeo; 

 Favorire la lateralizzazione e la consapevolezza della lateralità da parte del bambino; 

 Consolidare la costruzione di un‘immagine corporea positiva; 

 Sperimentare il piacere di fare; 

 Valorizzare il rispetto e la condivisione delle regole del gioco e l‘assunzione di comportamenti sociali positivi. 

Attività 

Tracce di sè nello spazio  

Il lavoro propedeutico alla scrittura viene realizzato con carattere ludico, adeguandolo all‘età e alle possibilità 
grafomotorie dei singoli alunni, integrando esercizi specifici, attività psicomotorie e lavori di espressività grafico-
pittorica. L‘aspetto del gioco e della libera espressione spontanea dei bambini mira a rendere piacevole 
l‘avvicinamento alla sfera grafica, pur conservando una specificità e gradualità nella presentazione delle proposte. 

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 primarie 

Bambini iscritti alle prime due classi della scuola primaria 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

Il costo di ogni singolo incontro di gruppo con i bambini è di 40,00 €/incontro. 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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76. TI PROTEGGO IO 

Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore  

CLAUDIA FERRON   
Referente: Claudia Ferron 
Indirizzo: Via Croce, 35 - 36033 Isola Vicentina (VI) 
Telefono: 340 6973768 
Email: claudia.ferron@ordinepsicologiveneto.it 
Codice fiscale: FRRCLD89M52L840I 

Presentazione 

Psicologa di Comunità(PD) con Perfezionamento universitario in Psicologia del Traffico(MI). Iscritta all‘Ordine degli 
Psicologi del Veneto mi occupo di prevenzione degli incidenti stradali e promozione della sicurezza stradale: 
formazione a scuola e autoscuola. Nel 2016 ho collaborato con l‘Ulss 4―Alto Vicentino‖ per le attività del capitolo 5.IS 
del ―Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018‖. 

Finalità 

Promuovere nei genitori il trasporto in sicurezza dei bambini tramite l‘uso quotidiano dei sistemi di ritenuta omologati. 
Favorire la consapevolezza della responsabilità del ruolo del genitore e dell‘adulto nell‘educare alla sicurezza stradale 
e nell‘accompagnare al graduale sviluppo dell‘autonomia del bambino nell‘ambiente strada. 

Obiettivi 

 Conoscere le modalità di trasporto in sicurezza dei bambini; 

 Riflettere sulla complessità e pericolosità dell‘ambiente stradale per i bambini; 

 Sensibilizzare i partecipanti sulla prospettiva dei bambini in strada, sulle loro capacità e difficoltà; 

 Riflettere sul ruolo educativo dei genitori nei confronti dei figli, dalla loro nascita e durante tutto il loro processo 
di crescita; 

 Apprendere modalità concrete di accompagnamento graduale dei bambini nell‘interazione autonoma con 
l‘ambiente strada. 

Attività 

TI PROTEGGO IO: INCONTRO DI FORMAZIONE PER GENITORI E INSEGNANTI   

Durante l‘incontro verranno presentati dati statistici relativi all‘incidentalità stradale dei più piccoli e materiali relativi 
all‘efficacia di alcuni sistemi di trasporto dei bambini sottoposti a crash test. 
Nell‘esposizione verranno utilizzati video ed immagini e si privilegeranno tecniche di coinvolgimento attivo dei 
partecipanti, calando gli argomenti trattati nella quotidianità. 

Tempi di realizzazione 

Un incontro serale della durata di circa 2 ore 

Destinatari 

 Scuole dell‘infanzia 

Genitori e insegnanti 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

130,00 euro a carico della scuola. 
La prestazione professionale svolta non è soggetta a IVA né a ritenuta IRPEF in quanto soggetta a imposta sostitutiva 
(regime forfettario di cui all‘art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190). 

  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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77. A PASSO SICURO 

Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
CLAUDIA FERRON   
Referente: Claudia Ferron 
Indirizzo: Via Croce, 35 - 36033 Isola Vicentina (VI) 
Telefono: 340 6973768 
Email: claudia.ferron@ordinepsicologiveneto.it 
Codice fiscale: FRRCLD89M52L840I 

Presentazione 

Psicologa di Comunità(PD) con Perfezionamento universitario in Psicologia del Traffico(MI). Iscritta all‘Ordine degli 
Psicologi del Veneto mi occupo di prevenzione degli incidenti stradali e promozione della sicurezza stradale: 
formazione a scuola e autoscuola. Nel 2016 ho collaborato con l‘Ulss 4―Alto Vicentino‖ per le attività del capitolo 5.IS 
del ―Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018‖. 

Finalità 

Apprendimento del comportamento corretto di attraversamento pedonale in autonomia e di circolazione come pedone 
in contesto urbano, guidato dalla consapevolezza dei limiti percettivi e cognitivi umani nell‘ambiente strada. 

Obiettivi 
 Sviluppare la consapevolezza della complessità dell‘ambiente strada, in quanto ―luogo di incontro‖ fra diversi 

utenti, e della necessità del rispetto delle norme del Codice della Strada per la sicurezza propria e altrui; 

 Sperimentare le capacità e i limiti dei sensi umani nel traffico; 

 Sperimentare la prospettiva degli automobilisti in prossimità degli attraversamenti pedonali; 

 Apprendere modalità di circolazione ―educate‖ per una pacifica convivenza in strada; 

 Acquisire abilità pratiche per la circolazione stradale in sicurezza in contesto urbano. 

Attività 

A PASSO SICURO   

Gli incontri prevedono l‘uso di immagini e video e ciascun concetto sarà veicolato tramite esercitazioni pratiche, al fine 
di rendere concreto e subito attuabile nella realtà quotidiana quanto appreso. 
Sarà privilegiata una strategia di tipo pratico-esperienziale e un coinvolgimento attivo dei bambini, con lo scopo di 
favorirne la partecipazione e facilitare l‘apprendimento attraverso il gioco. 

Tempi di realizzazione 

3 incontri della durata di 2 ore ciascuno (6 ore totali) in orario scolastico, a distanza di circa 10 giorni. 

Destinatari 

 Scuole primarie 

Classi 3^ - 4^ - 5^ 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

12,00 euro per alunno 
La prestazione professionale svolta non è soggetta a IVA né a ritenuta IRPEF in quanto soggetta a imposta sostitutiva 
(regime forfettario di cui all‘art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
 
 
 
 

Il P.O.F.T. 2017/2018 - Piano dell‘Offerta Formativa Territoriale, è parte integrante del 
P.T.S. Piano Territoriale Scolastico della città, approvato con provvedimento di G.C. n. 11/4168 del 20/01/2010. 

INFO: interventieduc@comune.vicenza.it - Tel. 0444/222112/113 - Fax 0444/222136 
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78. OCCHIO ALLA STRADA! 

Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 

CLAUDIA FERRON   
Referente: Claudia Ferron 
Indirizzo: Via Croce, 35 - 36033 Isola Vicentina (VI) 
Telefono: 340 6973768 
Email: claudia.ferron@ordinepsicologiveneto.it 
Sito web: 
Codice fiscale: FRRCLD89M52L840I 

Presentazione 

Psicologa di Comunità(PD) con Perfezionamento universitario in Psicologia del Traffico(MI). Iscritta all‘Ordine degli 
Psicologi del Veneto mi occupo di prevenzione degli incidenti stradali e promozione della sicurezza stradale: 
formazione a scuola e autoscuola. Nel 2016 ho collaborato con l‘Ulss 4―Alto Vicentino‖ per le attività del capitolo 5.IS 
del ―Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018‖. 

Finalità 

Incentivare nei bambini l‘uso di indumenti ad alta visibilità in situazioni di scarsa luminosità dell‘ambiente stradale. 
Apprendimento di strategie di individuazione, riconoscimento e previsione dei pericoli in strada, in contesto protetto. 

Obiettivi 

 Acquisire abilità pratiche per la circolazione stradale in sicurezza in contesto urbano; 

 Comprendere l‘influenza di determinate situazioni ambientali (es. scarsa luminosità) nella capacità percettiva 
umana riflettendo su ciò che comporta in termini conseguenze sulla sicurezza di pedoni e ciclisti (utenti 
deboli); 

 Divenire consapevoli delle conseguenze di determinati comportamenti scorretti in strada per poterli evitare; 

 Sviluppo di un comportamento più attento e consapevole in strada. 

 Miglioramento della capacità di valutazione delle situazioni rischiose e conseguente messa in atto di 
comportamenti idonei per evitare il pericolo o limitare i danni. 

Attività 

OCCHIO ALLA STRADA!   

Gli incontri prevedono l‘uso di immagini e video e ciascun concetto sarà veicolato tramite esercitazioni pratiche, al fine 
di rendere concreto e subito attuabile nella realtà quotidiana quanto appreso. 
Sarà privilegiata una strategia di tipo pratico-esperienziale e un coinvolgimento attivo dei bambini, con lo scopo di 
favorirne la partecipazione e facilitare l‘apprendimento attraverso il gioco. 

Tempi di realizzazione 

3 incontri della durata di 2 ore ciascuno (6 ore totali) in orario scolastico, a distanza di circa 10 giorni. 

Destinatari 

 Scuole primarie 

Classi 3^ - 4^ - 5^ 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

12,00 euro per alunno 
La prestazione professionale svolta non è soggetta a IVA né a ritenuta IRPEF in quanto soggetta a imposta sostitutiva 
(regime forfettario di cui all‘art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190). 

  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Il P.O.F.T. 2017/2018 - Piano dell‘Offerta Formativa Territoriale, è parte integrante del 

P.T.S. Piano Territoriale Scolastico della città, approvato con provvedimento di G.C. n. 11/4168 del 20/01/2010. 
INFO: interventieduc@comune.vicenza.it - Tel. 0444/222112/113 - Fax 0444/222136 
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79. IN EQUILIBRIO CONDIVISO 

Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
CLAUDIA FERRON   
Referente: Claudia Ferron 
Indirizzo: Via Croce, 35 - 36033 Isola Vicentina (VI) 
Telefono: 340 6973768 
Email: claudia.ferron@ordinepsicologiveneto.it 
Codice fiscale: FRRCLD89M52L840I 

Presentazione 

Psicologa di Comunità(PD) con Perfezionamento universitario in Psicologia del Traffico(MI). Iscritta all‘Ordine degli 
Psicologi del Veneto mi occupo di prevenzione degli incidenti stradali e promozione della sicurezza stradale: 
formazione a scuola e autoscuola. Nel 2016 ho collaborato con l‘Ulss 4―Alto Vicentino‖ per le attività del capitolo 5.IS 
del ―Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018‖. 

Finalità 

Imparare ad individuare i potenziali pericoli esistenti per i diversi utenti della strada, con particolare attenzione al ruolo 
del ciclista. Riconoscere le situazioni potenzialmente pericolose per evitarle, tutelando la sicurezza propria e altrui. 

Obiettivi 
 Riflettere sulla responsabilità del comportamento di ciascun utente della strada nel contribuire a far sì che sia 

un ambiente sicuro per tutti; 

 Prendere coscienza dei pericoli presenti in strada e riflettere sulle loro conseguenze; 

 Riflettere sui vantaggi che comporta l‘uso della bicicletta per la percorrenza di brevi distanze; 

 Riflettere su quali possono essere i potenziali pericoli ai quali i ciclisti vanno incontro nella circolazione 
stradale; 

 Promuovere comportamenti responsabili e prudenti in strada. 

Attività 

IN EQUILIBRIO CONDIVISO  

Sarà privilegiata una strategia di tipo pratico-esperienziale e un coinvolgimento attivo dei ragazzi per facilitare 
l‘apprendimento e rendere concreto e attuabile nella realtà quotidiana quanto appreso. 
Durante il secondo incontro sarà necessario uscire dall‘edificio scolastico per svolgere in strada un‘ attività finalizzata 
allo sviluppo della percezione del rischio. 

Tempi di realizzazione 

3 incontri della durata di 2 ore ciascuno (6 ore totali) in orario scolastico, a distanza di circa 10 giorni. 

Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

12,00 euro per alunno 
La prestazione professionale svolta non è soggetta a IVA né a ritenuta IRPEF in quanto soggetta a imposta sostitutiva 
(regime forfettario di cui all‘art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190). 

  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
 
 
 
 

Il P.O.F.T. 2017/2018 - Piano dell‘Offerta Formativa Territoriale, è parte integrante del 
P.T.S. Piano Territoriale Scolastico della città, approvato con provvedimento di G.C. n. 11/4168 del 20/01/2010. 

INFO: interventieduc@comune.vicenza.it - Tel. 0444/222112/113 - Fax 0444/222136 
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80. UNA STRADA DA VIVERE 

Area prevalente: Promozione benessere e relazione 
Promotore 
CLAUDIA FERRON   
Referente: Claudia Ferron 
Indirizzo: Via Croce, 35 - 36033 Isola Vicentina (VI) 
Telefono: 340 6973768 
Email: claudia.ferron@ordinepsicologiveneto.it 
Codice fiscale: FRRCLD89M52L840I 

Presentazione 

Psicologa di Comunità(PD) con Perfezionamento universitario in Psicologia del Traffico(MI). Iscritta all‘Ordine degli 
Psicologi del Veneto mi occupo di prevenzione degli incidenti stradali e promozione della sicurezza stradale: 
formazione a scuola e autoscuola. Nel 2016 ho collaborato con l‘Ulss 4―Alto Vicentino‖ per le attività del capitolo 5.IS 
del ―Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018‖. 

Finalità 

Ridurre i fenomeni di sottostima del rischio e sopravvalutazione delle proprie capacità in strada, grazie alla 
sperimentazione dei limiti della percezione e dell‘attenzione umana nel traffico.Apprendere la dinamica di alcuni 
―incidenti-tipo‖ (per poterli evitare), e potenziare abilità quali l‘assertività, la capacità di resistere alla pressione sociale, 
il saper riconoscere e gestire le proprie emozioni alla guida, al fine di non attuare comportamenti a rischio e di 
minimizzare il rischio sociale dato dall‘influenza dei pari. 

Obiettivi 
 Riflettere sulla responsabilità del comportamento di ciascun utente della strada nel contribuire a far sì che sia 

un ambiente sicuro; 

 Comprendere la difficoltà del compito di guida alla luce dei limiti della percezione e dell‘attenzione umana; 

 Riflettere sulle conseguenze di uno stato psico-fisico alterato sulle capacità di reazione; 

 Riflettere su quali possono essere i potenziali pericoli in strada; 

 Comprendere l‘importanza del corretto uso delle cinture di sicurezza, anche sul sedile posteriore; 

 Potenziare la capacità di riconoscere e regolare le proprie emozioni alla guida e mantenere il controllo dei 
comportamenti; 

 Riflettere sulla responsabilità del conducente e sul ruolo dei passeggeri; 

 Sviluppare comportamenti responsabili e prudenti; 

 Sperimentare e apprendere modalità comportamentali e comunicative che permettano di gestire alcune 
situazioni ―a rischio‖ in auto; 

Attività 

UNA STRADA DA VIVERE  

Sarà privilegiata una strategia di tipo pratico-esperienziale e un coinvolgimento attivo dei ragazzi per facilitare 
l‘apprendimento e rendere concreto quanto appreso. 
Con attività di role playing i ragazzi potranno sperimentare in contesto protetto soluzioni che tutelino la sicurezza in 
determinate ―situazioni-tipo‖, rendendole più spontanee fino a divenire automatiche nella realtà quotidiana. 

Tempi di realizzazione 

5 incontri della durata di 2 ore ciascuno (10 ore totali) in orario scolastico, a distanza di circa 10 giorni. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

20,00 euro per alunno 
La prestazione professionale svolta non è soggetta a IVA né a ritenuta IRPEF in quanto soggetta a imposta sostitutiva 
(regime forfettario di cui all‘art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190). 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Il P.O.F.T. 2017/2018 - Piano dell‘Offerta Formativa Territoriale, è parte integrante del 

P.T.S. Piano Territoriale Scolastico della città, approvato con provvedimento di G.C. n. 11/4168 del 20/01/2010. 
INFO: interventieduc@comune.vicenza.it - Tel. 0444/222112/113 - Fax 0444/222136 
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81. GIOCHIAMO CON IL CORPO 

Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
CHIARA PASQUALOTTO  
Referente: Chiara Pasqualotto 
Indirizzo: Via Cà Balbi 65 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3483430064  
Email: cooppari2@libero.it 
Codice fiscale: PSQCHR92P55L157K 

Presentazione 

Siamo una cooperativa molto organizzata;io Chiara Pasqualotto durante il SCN ho fatto i seguenti progetti mettendoli 
poi a disposizione della cooperativa pensando che più teste ci sono più idee vengono a galla 

Finalità 

Conoscere le varie parti del proprio corpo e far compiere fisicamente ai bambini delle azioni con le mani, le gambe e 
le braccia in modo pratico. 

Obiettivi 

L'obbiettivo è quello di portare il bambino ad avere una maggiore coordinazione oltre che a conoscere sè stesso e le 
parti del corpo attraverso attività pratiche. 

Attività 

GIOCHIAMO CON IL CORPO   

Si analizzano tutte le parti del corpo e poi con attività pratiche accompagnate dalla musica si cerca di aiutare il 
bambino a coordinare gli arti e le diverse parti del corpo- 

Tempi di realizzazione 

1 volta a settimana per 3 mesi 

Destinatari 

 Scuole dell‘infanzia 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

20 euro all'ora 

  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
 
 
 
 

Il P.O.F.T. 2017/2018 - Piano dell‘Offerta Formativa Territoriale, è parte integrante del 
P.T.S. Piano Territoriale Scolastico della città, approvato con provvedimento di G.C. n. 11/4168 del 20/01/2010. 

INFO: interventieduc@comune.vicenza.it - Tel. 0444/222112/113 - Fax 0444/222136 
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82. SPAZIO ASCOLTO: DIVENTA CIÒ CHE VUOI ESSERE 

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 

"Spazio Ascolto‖ e‘ finalizzato a dare un servizio agli alunni, ai genitori e agli insegnanti della Scuola. E' il luogo in cui 

gli alunni con la guida Counselor possono programmare e svolgere attività che promuovono lo stato di benessere 

personale, intervenendo su alcune problematiche con le quali si confronta lo studente, la famiglia e il  

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. 

 
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 problematiche emerse. 

 Prevenire il disagio minorile. 

 Fornire un sostegno al processo di formazione dell‘identità. 

Attività  

Spazio ascolto: Diventa ciò che vuoi essere  

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; 

 accoglienza; 

 sostegno alla crescita; 

 orientamento; 

 informazione; 

 gestione e risoluzione di problemi/conflitti. 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Il P.O.F.T. 2017/2018 - Piano dell‘Offerta Formativa Territoriale, è parte integrante del 

P.T.S. Piano Territoriale Scolastico della città, approvato con provvedimento di G.C. n. 11/4168 del 20/01/2010. 
INFO: interventieduc@comune.vicenza.it - Tel. 0444/222112/113 - Fax 0444/222136 
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Tempi di realizzazione 

Consigliati incontri con cadenza costante per tutto l'anno. Sulla base delle adesioni pervenute verrà comunicato data 
e luogo dell‘incontro di presentazione. 

Destinatari 

 Scuole dell‘infanzia 

 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 

docenti, genitori,alunni, personale della scuola 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

dai 25,00 ai 40,00 euro l'ora in base alla durata del progetto, numero di ore, luogo. 

 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
 
 
 
 

Il P.O.F.T. 2017/2018 - Piano dell‘Offerta Formativa Territoriale, è parte integrante del 
P.T.S. Piano Territoriale Scolastico della città, approvato con provvedimento di G.C. n. 11/4168 del 20/01/2010. 

INFO: interventieduc@comune.vicenza.it - Tel. 0444/222112/113 - Fax 0444/222136 
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83. 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. 

 Aumentare la creatività. 

 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. 

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 
consigliati almeno 10 incontri 

Destinatari 
 Scuole dell‘infanzia 

 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 
Alunni, genitori, docenti e personale della scuola 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 
Si consiglia un minimo di 10 incontri. Costo da € 25,00 a 40,00 in base al numero di incontri, monte ore e luogo. 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Il P.O.F.T. 2017/2018 - Piano dell‘Offerta Formativa Territoriale, è parte integrante del 

P.T.S. Piano Territoriale Scolastico della città, approvato con provvedimento di G.C. n. 11/4168 del 20/01/2010. 
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84. IL CONFLITTO UNA RISORSA DI CRESCITA 

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 una cosa inevitabile: gni giorno tutti noi, adulti, ragazzi e bambini, o a scuola, o al lavoro, o tra le mura di 
casa, ci imbattiamo in differenze di opinioni, desideri diversi ed interessi contrastanti. 
Questo è un percorso che insegna ai ragazzi, ai genitori ed 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 
IL CONFLITTO UNA RISORSA DI CRESCITA 
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 

Tempi di realizzazione 

5 incontri di 2 ore 

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

 Scuole secondarie di secondo grado 
Personale docente, alunni scuole secondarie. 

Gratuito: No 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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Ripartizione costi 
35,00 euro/h  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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85. GIOVANI CONSAPEVOLI 

Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
DONNA CHIAMA DONNA 
Referente: Patrizia Roncato 
Indirizzo: via Torino 11 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444542377 
Email: donnachiamadonna@gmail.com 
Sito web: www.donnachiamadonna.org 
Codice fiscale: 95031410244 

Presentazione 

“Giovani Consapevoli‖ è un percorso di formazione e sensibilizzazione per il contrasto alla violenza di genere nelle 
relazioni rivolto alle scuole di ogni ordine e grado del territorio vicentino proposta dalla Associazione Donna Chiama 
Donna e in rete con il progetto "Capire i conflitti - praticare la pace" coordinato dall'Assessorato alla Comunità e alle 
Famiglie. 

Finalità 

Il progetto vuole contrastare l‘uso della violenza favorendo l‘individuazione di modalità di relazione alternative fondate 
sulla solidarietà, il rispetto reciproco e la risoluzione costruttiva dei conflitti.  
―Giovani Consapevoli‖ non è un progetto risolutivo, ma un‘opportunità per fornire a giovani e giovanissimi strumenti 
per comprendere le proprie emozioni, decodificare le diverse modalità relazionali e imparare a riconoscere le 
caratteristiche di una relazione basata sul predominio e la sopraffazione. 

Obiettivi 

 Contrastare l'uso della violenza nelle relazioni; 
 Riconoscere gli stereotipi di genere; 
 Favorire la parità di genere; 
 Fornire strumenti per riconoscere e comprendere le proprie e altrui emozioni, intelligenza emotiva; 
 Offrire strumenti per riconoscere modalità relazionali "abusanti"; 
 Favorire la comunicazione efficace all'interno delle relazioni. 

Attività 

Giovani Consapevoli 

Percorso di 3 moduli della durata di 2 ore ciascuno, da realizzarsi settimanalmente nelle singole classi anche in orario 
scolastico. 
Sono previsti percorsi e tematiche differenti in base all'età degli studenti coinvolti. La metodologia è interattiva: role 
playing, attività grafico espressive, materiale audio video e confronti di gruppo. 

Tempi di realizzazione 

6 ore a classe, suddivise in tre incontri da 2 ore. 
I tempi per la realizzazione del progetto sono concordati con la singola scuola e verranno realizzati a partire dal mesi 
di novembre. 

Destinatari 

 Scuole primarie (3° classe) 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

L'Associazione DonnachiamaDonna garantisce la GRATUITA' del progetto in base al numero delle richieste 
pervenute e alla disponibilità dei professionisti. Nell'eventualità queste fossero superiori alle possibilità potrà essere 
richiesto un rimborso spese agli istituti coinvolti. 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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86. IL BULLETTO NON FA PAURA 

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 
Differenziare il bullismo (azione) dal bullo (persona) e trovare tutti i soggetti a ruolo fisso. Se il bullismo è sempre 
esecrabile, 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 perché essere bullo o essere vittima non è una malattia. Esiste 
un terzo attore importantissimo che può fare la differenza, ovvero tutti coloro che assistono. Tutte tre le parti in gioco 
subiscono danni psicopedagogici e sociali e quindi è importante intervenire in modo preciso. 

Obiettivi 

 Avviare un processo di consapevolezza sul bullismo, attraverso attività di definizione del fenomeno, e di 
valutazione degli elementi 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 nelle relazioni; 

 Lavorare sulle conseguenze dei comportamenti sia a livello emotivo che sociale, per analizzare vissuti e 
responsabilità di tutti. 

Attività 

Il bulletto non fa paura 

In tanti parlano di bullismo, a volte anche a sproposito, pensando che tutto ciò che è turbolento, poco adeguato o 
aggressivo possa essere classificato come atto di bullismo. Spesso si vedono bulli ovunque anche quando ci si trova 
davanti a compagni forse solo un po‘ troppo turbolenti o maleducati o al contrario ad azioni talmente gravi da essere 
indubbiamente reati. 

Tempi di realizzazione 

3 incontri con insegnanti per definire gli obiettivi, strutturare gli incontri ed individuare problematiche seguirà una 
restituzione finale. 2 incontri in classe di 2 ore ciascuno 

Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

classi di difficile gestione con ipotesi di bullismo al suo interno 

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 4 euro ad 
alunno. 
  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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87. SO - STARE IN CLASSE 

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 

Molti insegnanti sono alle prese con ragazzi ―difficili‖, ostili, irascibili, disubbidienti alle regole, e si chiedono quali siano 
le giuste capacità di contenimento e le strategie corrette per organizzare e far funzionare la classe. In questa 
situazione anche l' insegnante più capace e motivato si sente solo tra tante difficoltà e svolgere il proprio lavoro 
diventa davvero difficile. 

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 ; 
 Educare all‘ascolto; 
 Educare alla collaborazione reciproca 

Attività 

SO - STARE IN CLASSE 
L‘attività è indicata in quelle classi il cui clima è fortemente influenzato da alunni difficili e di difficile gestione. Si 
interviene direttamente col gruppo classe utilizzandolo in modo positivo, permettendo ai ragazzi di affrontare 
problematiche in modo diretto, senza paura di essere giudicati. Il metodo di conduzione utilizza metodologie 
partecipative come il circle 

Tempi di realizzazione 
1 incontro con insegnanti per definire obiettivi; 2 incontri in classe; 1 incontri con ragazzi e insegnanti; 1 incontro di 
restituzione per h. 8 totali 

Destinatari 
  Scuole secondarie di primo grado 
  Scuole secondarie di secondo grado 

classi multiproblematiche di difficile gestione 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 
2 educatori per h. 8: h. 16 a 20 euro per un totale di 320 euro per classe (può rientrare nella carta docente/bonus per il 
personale scolastico). 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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88. LA SCATOLA DI "ME"! 

Area prevalente: Promozione benessere e relazione 
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 creare e vivere relazioni sane e felici partendo dal riconoscimento e dalla 
gestione delle proprie emozioni, per arrivare alla consapevolezza delle azioni che si compiono verso se stessi e gli 
altri. Creare incontri ecologici di sperimentazione e sensibilizzazione grazie all‘utilizzo di 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 se stesso e i compagni, nel rispetto dell‘individualità di ogni bambino. 

Obiettivi 
 Creare una scatola di ricordi, desideri, esperienze e idee in cui mettere tutto quello che vogliamo portare con 

noi nella vita presente e nel futuro insieme a quello che ci serve per ricordarci del nostro passato e delle 
esperienze vissute da cui abbiamo sicuramente imparato; 

 Educare il bambino al riutilizzo di materiali poveri e di scarto stimolando l‘autostima, l‘indipendenza e la 
creatività anche nelle soluzioni della vita; 

 Imparare ad esplorare il proprio ―IO‖ per diventare un adulto felice, amato, realizzato e rispettoso nei confronti 
di ogni essere vivente e del luogo in cui viviamo; 

 Educare gli/le insegnanti all‘utilizzo dei materiali di riciclo anche durante le lezioni riducendo 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. 

Attività 

La scatola di "ME"!  

Partiremo da una riflessione sul tema dell‘incontro. Parleremo di emozioni e impareremo a riconoscerle grazie alle 
testimonianze di ogni bambino sulle esperienze vissute. Ogni bambino porterà da casa una scatola da scarpe vuota e 
alcuni materiali di riciclo da utilizzare per la creazione (simbolica) delle proprie emozioni e di ciò che ritiene importante 
per essere felice. I bambini e le bambine riempiranno la scatola e potranno poi portarla a casa per continuare a 
―viverla‖ e condividerla in famiglia. L‘esperta condurrà il laboratorio esperienziale utilizzando l‘arteterapia come 
metodo. 

Tempi di realizzazione 

1 incontro di 1,5 ore per classe 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 
1 euro a bambino 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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89. ASSOCIAZIONE LEGGER-MENTE - A.S. 2017/18 

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, che per l‘anno scolastico 2017-2018 si trasformerà in Cooperativa Sociale Onlus, 
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  

 Promuovere il benessere scolastico e la qualità della vita degli alunni con DSA e delle loro famiglie; 

 Favorire l‘autonomia attraverso un percorso volto all‘utilizzo delle tecnologie informatiche (es. software 
specifici per la dislessia), degli strumenti compensativi acconsentiti dalla legge 170 ed un approccio 
metacognitivo, strategico ed individualizzato, che tiene conto degli stili di apprendimento individuali; 

 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 DSA   

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, su due turni: il primo turno di due ore e 
mezza e il secondo turno di due ore. 

Destinatari 

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

Bambini e ragazzi dalla quarta elementare alla terza media con diagnosi di DSA 

Gratuito: Sì 

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 e collegamento internet.  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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90. PROGETTO LEGALITÀ: #SBULLONIAMOCI 

Area prevalente: Promozione benessere e relazione 
Promotore 
ASSOGEVI  
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 ex associazione di volontariato, oggi associazione di promozione sociale, 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 
Sensibilizzare i ragazzi alla cultura della legalità, sfruttando gli strumenti di comunicazione più gettonati tra i giovani e 
dando la ―responsabilità‖ai più grandi di spiegarla ai più piccoli. Alcuni riferimenti metodologici si rifanno alla PEER 
EDUCATION che si configura proprio come una strategia educativa volta a favorire un passaggio di conoscenze, 
esperienze, emozioni ecc. tra membri di un gruppo alla pari: facendo leva sul legame che viene a costruirsi per 
similarità, rende l'interlocutore affidabile ed in cui è possibile identificarsi e creare influenza sociale positiva. 

Obiettivi 
I ragazzi della secondaria di 2°gr. avranno il compito di comunicare un messaggio, una loro esperienza o una loro 
riflessione sul tema del bullismo, ai ragazzi del 1°gr. Generando in questo modo uno scambio tra pari che dovrebbe 
portare ad una miglior comprensione del tema, agevolare un confronto in classe attraverso la visione degli elaborati e 
favorire l'emergere delle proprie esperienze. Quindi: rafforzare l‘autostima e l‘identità personale, riconoscere le proprie 
emozioni ed esprimerle in modo adeguato, sapersi relazionare in modo positivo con coetanei ed adulti, promuovere 
interventi di collaborazione, tutoring, supporto e aiuto reciproco, riconoscere l‘importanza delle regole per la 
convivenza democratica, avvicinarsi al tema del bullismo con strumenti più consoni alla loro età potendone così 
discutere insieme basandosi sull'esperienza di un loro pari un po' più grande 

Attività 
#sBULLOniamoci   

 Incontro con degli esperti che tratteranno il tema del bullismo (una psicologa e un referente della Polizia 
Postale). 

 Visione settimanale degli elaborati prodotti dai ragazzi della secondaria di 2° gr. appositamente per quelli del 
1° gr. (video, canzoni, poesie, testi, cortometraggi, elaborati grafici...). 

 Alla visione di uno o più elaborati seguirà un confronto tra allievi e docente sul tema e sulla modalità 

 Votazione dell'elaborato più efficace 

 Produzione di un video-messaggio per il preferito 

 Produzione di uno striscione per la scuola con lo slogan vincitore 

Tempi di realizzazione 
Nel mese della legalità (febbraio) : una mattina con gli esperti. Un'ora la settimana la visione degli 
elaborati+discussione. A fine mese la votazione con video-messaggio e striscione con lo slogan 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 
Nel caso di adesione di alcune classi della scuola secondaria di 1° grado viene richiesto un contributo di 3€ a allievo, 
nel caso di adesione di tutta la scuola il contributo richiesto sarà di 1€ ad allievo 

 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Il P.O.F.T. 2017/2018 - 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 

 

p
ag

in
a 

1
4

7
 

  

91. GUARDA COSA VEDO 

Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
ASSOGEVI 
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 ex associazione di volontariato, oggi associazione di promozione sociale, 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 

Sensibilizzare gli adulti ad una maggiore attenzione su ciò che i bambini vedono sia in tv che attraverso i nuovi 
strumenti di comunicazione. La conoscenza della realtà passa necessariamente attraverso i nostri occhi: le immagini 
a cui si è continuamente sottoposti rappresentano una fonte di informazioni che aiutano a costruire ed interpretare la 
propria realtà sociale. Ma se queste ultime non sono adatte, comprensibili o facilmente fraintendibili, si rende 
necessario un filtro o una presenza adulta che ne agevoli la comprensione. 

Obiettivi 

 Indurre i genitori e gli insegnanti ad una riflessione sui diversi significati che una stessa immagine assume per 
chi la osserva; 

 Attraverso la discussione si vuole favorire l‘espressione della propria individualità nell‘interpretare uno stimolo 
visivo, stimolando allo stesso tempo la creatività dei bambini; 

 Stimolare la riflessione sulle situazioni rappresentate nelle immagini prodotte appositamente dalla illustratrice;  
 Favorire l‘interpretazione personale degli eventi precedenti e successivi all'immagine proposta;  
 Stimolare la creatività attraverso il disegno e la narrazione. 

Attività 

incontro in classe  

Presentazione dei personaggi.Osserevazione e commento con l'esperta di una delle 4 immagini ipotizzando cosa stia 
succedendo. I bambini assisteranno ad una mini-lezione di disegno con la lavagna luminosa e una illustratrice che 
mostrerà loro come rappresentare le varie espressioni sui volti dei personaggi (spavento, rabbia, gioria, sorpresa ecc). 
Rappresentandolo graficamente con disegni e testi, è richiesta la produzione di un "prima" e un "dopo" per tutte e 
quattro le immagini in modo individuale. 

Tempi di realizzazione 

2ore: 1^ ora con la visione dell'immagine e lo sviluppo di una ipotesi su ciò che vi stia succedendo. 2^ora mini-stage di 
disegno per affinare le espressioni dei volti utile alla propria produzione 

Destinatari 

 Scuole primarie 

3^-4^-5^ 

Gratuito: No 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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Concorso   

I bambini verranno invitati a realizzare un "prima" e un "dopo" per tutte e 4 le immagini proposte, creando un apposito 
cartellone per ognuna di esse (modalità indicate da noi). Tutti i cartelloni saranno esposti nel mese di maggio per la 
visione da parte dei genitori, discussione sul progetto e successiva premiazione di tutti i partecipanti 

Tempi di realizzazione 

dal giorno del primo intervento fino ad aprile i bambini avranno tempo si realizzare i loro disegni (anche con parti 
testuali volendo) e di preparare con la maestra un cartellone per ogni immagine. 

Destinatari 

 Scuole primarie 

3^-4^-5^ 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

4€ a bambino.  

 

 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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92. SOCIAL SKILL POTENZIAMENTO COMPETENZE TRASVERSALI 

Area prevalente: Promozione benessere e relazione 
Promotore 
ASSOGEVI 
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 ex associazione di volontariato, oggi associazione di promozione sociale, 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 
Potenziare quelle abilità sociali già note come soft skills: competenze trasversali‖, ovvero quelle capacità che 
raggruppano le qualità personali, l‘atteggiamento in ambito lavorativo e le conoscenze nel campo delle relazioni 
interpersonali: laleadership, l‘efficacia relazionale, il teamwork, il problem solving. Le richieste da parte del mondo del 
lavoro vanno ben oltre la semplice competenza professionale. A scuola i ragazzi si creano una cultura e sviluppano 
una professionalità, ma, in alcuni casi,queste vengono limitate o addirittura mai espresse a causa dei loro limiti 
personali. 

Obiettivi 
Oggi giorno le richieste da parte del mondo del lavoro vanno ben oltre la semplice competenza professionale. A 
scuola i ragazzi si creano una cultura e sviluppano una professionalità, ma, in alcuni casi, queste vengono limitate o 
addirittura mai espresse a causa dei loro limiti personali. Semplicemente un medio grado di timidezza, la mancanza di 
abitudine a risolvere dei problemi sfruttando il pensiero laterale e la creatività, la capacità di lavorare in gruppo, il 
saper riconoscere o riconoscersi leader, il giusto approccio verso il pubblico o verso superiori o sottoposti o la 
capacità di saper parlare in pubblico o in gruppo, limitano le possibilità professionali. Nel mondo del lavoro queste 
capacità trasversali possono fare la differenza.  
Fornire degli spunti, attraverso degli esercizi/giochi, che possano essere poi approfonditi individualmente utili a 
sviluppare le social skills. 

Attività 

Attività principale 
Le attività previste si svolgono in un locale dell'istituto con modalità operative laboratoriali, role playing, dibattiti. 
ATTIVITÀ PREVISTE: 

 sei cappelli per pensare (la capacità di cambiare prospettiva); 

 le differenze (come percepiamo gli altri e come siamo percepiti); 

 la maschera vuota (la capacità di comunicare in modo adeguato ostacoli (problem solving applicato); 

 pesca l'imprevisto (la resilienza nella vita quotidiana); 

 come sarebbe se (la capacità di utilizzare il pensiero astratto). 

Tempi di realizzazione 
6 ore (2 alla volta) nell'arco dell'intero anno scolastico da concordare, l'adesione è individuale e la partecipazione in 
gruppi misti (biennio e triennio). 

Destinatari 

 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 
Si richiedono 15€ a partecipante per 6 ore (2 alla volta) da svolgere in AULA MAGNA o in altro spazio ampio con un 
numero MINIMO di 15 e MASSIMO di 20 partecipanti  
ATTIVABILE sia AL MATTINO che NEL PRIMO POMERIGGIO, periodo da concordare.  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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93. E' BELLO SBAGLIARE, BASTA RISOLVERE CON CREATIVITÀ - POTENZIAMENTO 
CAPACITÀ TRASVERSALI 

Area prevalente: Promozione benessere e relazione 
Promotore 
ASSOGEVI   
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 ex associazione di volontariato, oggi associazione di promozione sociale, 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 

La mancanza di iniziativa davanti all‘imprevisto, al nuovo, all‘insolito; l'assenza di familiarità coi comuni strumenti di 
manualità; la mancanza di opportunità di potersi esprimere liberamente; la rigidità mentale; la scelta della via 
convenzionale, la più sicura, la meno faticosa a scapito dell‘originalità, della creatività, dell‘istinto; la paura di 
sbagliare; la rinuncia a finire il lavoro se sopraggiunge una situazione di disturbo sono tanti degli atteggiamenti più 
diffusi tra i bambini/ragazzini. Errori e imprevisti fanno parte della vita e dobbiamo imparare a conviverci. Anch‘essi 
hanno un valore, anzi posso essere considerati una risorsa. 

 L'obiettivo del progetto è stimolare l'atteggiamento creativo e il problem solving nei bambini/ragazzini per imparare a 
far fronte a tutte le situazioni con la capacità di affrontarle e magari risolverle 

Attività 
Attività principale   

Durante il corso si produrranno, volutamente ma all'insaputa dell'alunno, situazioni d‘imprevisto.Si alterneranno lezioni 
teoriche tramite suggerimenti e supporti multimediali, a momenti esperienziali attraverso esercitazioni e simulazioni 
finalizzate alla costruzione di abilità e competenze da spendere durante e dopo l‘esperienza di stage. La metodologia 
adottata è orientata all‘action learning che sfrutta lo stretto legame tra la sapienza delle mani e la mente e consente di 
―imparare facendo‖ attraverso l‘attivazione delle proprie risorse. 

Tempi di realizzazione 

4.5 ore totali (primaria) 3 incontri da 1.5ore 
7 ore totali (secondaria 1° grado) :4 incontri da 1.5 ore+1 conclusivo da 1 ora 

Destinatari 
 Scuole primarie, 3^-4^-5^ 

 Scuole secondarie di primo grado 
Gratuito: No 

Ripartizione costi 

125€ per 4.5 ore totali (primaria) 3 incontri da 1.5 ore 
170€ per 7 ore totali (secondaria 1° grado) 4 incontri da 1.5 ore+1 conclusivo da 1 ora  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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94. PERCHE’ L’ADOLESCENTE SI …? 

Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
ELISA VITACCHIO E NOEMI CHIRICO  
Referente: Elisa Vitacchio 
Indirizzo: via Oldelle, 10 - 36060 Pianezze (VI) 
Telefono: 3338276968 
Email: elisavitacchio@hotmail.com 
Codice fiscale: VTCLSE86M67L840G 

Presentazione 

Dott.ssa Elisa Vitacchio, psicologa, e Noemi Chirico, psicologa. Entrambe abbiamo lavorato con adolescenti e adulti. 
La dott.ssa Vitacchio nell'ambito delle comunità (tossicodipendenze e disturbi alimentari) e la dott.ssa Chirico nel 
III°servizio psichiatrico dell'ULSS di Padova (Ambulatorio della crisi emozionale). 

Finalità 
Questo progetto nasce da una domanda da cui prendono vita nuovi interrogativi: perché l‘adolescente si chiude in sé? 
O perché si fa del male, si vergogna, si lascia prendere in giro? È una domanda che si caratterizza per il modo 
impersonale: quel SI che ci parla di un atto di chiusura, che va verso l‘interno ed esclude ciò che è fuori: gli adulti, gli 
insegnati, gli amici. Molti fenomeni oggi ci parlano di quel SI che ci porta lontani dai ragazzi e porta loro lontani da noi 
adulti: il ritiro estremo (detto hikikomori), il cyber bullismo, il Blue whale, la dipendenza dai social. 

Obiettivi 

Il progetto mira a coinvolgere gli adulti di riferimento che sono a contatto coi ragazzi (genitori e insegnanti) col fine di 
permettere una maggiore conoscenza e riflessione sulle difficoltà manifestate dagli adolescenti oggi. 
Ipotizziamo che, almeno in una prima fase, l‘adolescente che ha deciso di chiudersi in se stesso fatichi ad essere 
avvicinato in modo diretto (con lezioni frontali, esperienze di gruppo) sentendosi direttamente ―scovato‖ nel mondo 
che ha deciso di costruirsi attorno per nascondersi. Ci sembra necessario creare dapprima una rete di sicurezza, di 
relazioni e di pensiero attorno a lui, coinvolgendo gli adulti, sostenendoli e aiutandoli nella fatica di approccio al mondo 
adolescenziale. In un secondo momento sarà possibile pensare a una 2^ fase del progetto, con l'obiettivo di 
avvicinare i ragazzi attraverso gli stessi temi/domande emerse negli incontri. 

Attività 

Discussione circolare con i partecipanti  

La modalità degli incontri sarà quella della conversazione circolare mediata dalle conduttrici.  
I temi affrontati verteranno sulle principali problematiche e interrogativi che gli adulti si pongono a contatto coi ragazzi, 
favorendo la possibilità di darvi significato insieme. 
La discussione potrà avvenire mediante la narrazione di situazioni difficili vissute nell‘ambiente scolastico e/o familiare 
nonché attraverso spunti audio-visivi che permettano di risintonizzarsi con questa fase delicata. 

Tempi di realizzazione 

Si prevedono 10 incontri di 2 ore ciascuno, una volta al mese, per l'intero anno scolastico con l'obiettivo fondamentale 
di mantenere un riferimento continuativo e costante durante tutto il periodo. 

Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Genitori e insegnanti 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 
L‘intero intervento, che copre tutto l'anno scolastico, ha un costo di 800 €. 

  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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95. IL LINGUAGGIO: TAPPE DELLO SVILUPPO E INTOPPI 

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 
 Diffondere una cultura della prevenzione e promuovere la conoscenza relativa alle normali tappe dello 

sviluppo linguistico, comunicativo e deglutitorio del bambino; 

 Costruire un ambiente sensibile e rispondente alle necessità del bambino con difficoltà; 

 Utilizzare i momenti di formazione per creare un raccordo funzionale tra insegnanti e genitori. 

Obiettivi 
 Orientare genitori e insegnanti rispetto a una diagnosi precoce dei disturbi di linguaggio, al fine di evitare 

l‘ansia che emerge da inutili allarmismi ed interventi tardivi che possono determinare il consolidamento del 
disturbo e delle dinamiche relazionali ad esso correlate; 

  Formare ed informare genitori e insegnanti sulle corrette modalità per essere di sostegno al bambino nello 
sviluppo linguistico e comunicativo. 

Attività 

Il linguaggio: tappe dello sviluppo e intoppi  

Vengono proposti 2 incontri in cui si approfondiranno diverse tematiche: la conoscenza delle tappe dello sviluppo 
linguistico e comunicativo nei bambini e gli stili comunicativi più adatti per ogni fascia d'età, la logopedista, inoltre, 
illustrerà come ciuccio e oggetti simili interferiscano con il normale apprendimento e lo sviluppo linguistico/deglutitorio 
fin dai primi anni di vita. 

Tempi di realizzazione 

2 incontri da 2 h per genitori e insegnanti.  
Gli incontri si svolgeranno con cadenza quindicinale nei mesi di gennaio-febbraio 2018 verrà comunicato data e luogo 
dell‘incontro di presentazione. 

Destinatari 
 Scuole dell‘infanzia 

Genitori ed insegnanti di bambini al 1 anno della Scuola dell'infanzia 

Gratuito: Sì 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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96. QUANTO L'EMOTIVITÀ INFLUENZA L'APPRENDIMENTO? 

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 

Aumentare le competenze degli insegnanti nell‘utilizzare le emozioni per migliorare il rendimento scolastico del 
singolo nel contesto classe. 

Attività 

Quanto l'emotività influenza l'apprendimento?  

Le attività saranno svolte da personale formato secondo il metodo ERE (Educazione razionale emotiva) il quale si 
basa sul presupposto che è possibile favorire il benessere del bambino attraverso un lavoro di alfabetizzazione 
emozionale che porta i bambini a conoscere e sperimentare le proprie emozioni.  
Le attività guideranno gli insegnanti nella comprensione della psicologia del bambino e dei suoi vissuti emotivi. 

Tempi di realizzazione 

1 incontro di 2 h nel mese di gennaio o febbraio per insegnanti 

Destinatari 
 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: Sì 

 

  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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97. 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 pubblic i 
e privati. 

Finalità 

Promuovere il ben-essere nel gruppo-classe, favorire l'inclusione di tutti gli alunni (anche BES) e la formazione della 
classe (anche classe prima). Il percorso si propone di far crescere la consapevolezza di sé e delle proprie 
competenze sociali, per identificare 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; 

 Incentivare il confronto tra pari e di gruppo, saper riconoscere le differenze come fattori arricchenti: 
condivisione e co-costruzione di regole e responsabilità; 

 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  

Sono proposti tre incontri con i docenti (iniziale, di verifica in itinere ed uno finale). 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. 



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

In base alle adesioni pervenute; 4 incontri da 2 ore in ogni classe (previa autorizzazione genitori) e 3 incontri di 1,5 ore 

con gli insegnanti. E' possibile modificarlo per esigenze specifiche. 

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

Gratuito: No 

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 (previa 
autorizzazione genitori) 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 

 
 
 
 
 

Il P.O.F.T. 2017/2018 - 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 

p
ag

in
a 

1
5

6
 

98. IL RUOLO DELL'ADULTO NELLO SVILUPPO DEL BAMBINO E DEL RAGAZZO 

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 

Aumentare le competenze dei genitori nel loro ruolo di educatore-mediatori del processo di crescita del figlio. 

Obiettivi 

Fornire ai genitori la comprensione del loro ruolo nello sviluppo psicologico ed emotivo del figlio durante il percorso di 
crescita. 

Attività 

Il mondo adulto è il genitore  

Incontro di due ore in cui si spiegano ai genitori le principali tappe di sviluppo del bambino e il loro ruolo nella crescita. 

Tempi di realizzazione 

1 incontro di 2 ore nel mese di gennaio o febbraio per genitori ed insegnanti delle scuole dell'infanzia 

Destinatari 

 Scuole dell‘infanzia 

Gratuito: Sì 

Il genitore come mediatore del mondo adulto  

Incontro di due ore in cui si spiegano ai genitori come cambia il loro ruolo nel passaggio dall'infanzia all'adolescenza. 

Tempi di realizzazione 

1 incontro di 2 h nel mese di gennaio o febbraio per genitori e insegnanti 

Destinatari 

 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: Sì 
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99. 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 pubblic i 
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 e nella coppia: apprendere definizioni e 
comportamenti per contrastare soprattutto l‘insorgere di episodi di cyberbullismo. 

Obiettivi 
 Favorire un atteggiamento positivo verso l‘argomento trattato e in generale aumentare la consapevolezza del 

ben-essere; 

 Conoscere miti e fatti riguardanti la violenza di genere; 

 Apprendere comportamenti assertivi in contrasto con quelli passivi ed aggressivi al fine di prevenire episodi di 
violenza e bullismo; 

 Incentivare il confronto tra pari riguardo i valori, i pregiudizi ed i giudizi; 

 Acquisire un migliore lessico emotivo; 

 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; 

 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 
Ogni attività è pensata come stimolo iniziale generatore di emozioni. Seguirà un debriefing facendo emergere i vissuti 
personali di ogni alunno, poi conducendo verso delle informazioni corrette sull‘argomento trattato. 
Il percorso in classe è di 3 moduli: dalle differenze di genere e i miti sulla violenza, all'interdipendenza e la mediazione 
dell'aggressività fino al cyberbullismo tra aggettivazione ed oggettivazione del corpo. Gli incontri sono interattivi con 
attività adeguate all‘età per stimolare sia il singolo che il confronto attivo: role-playing, lavori di gruppo, uso di video. 

Tempi di realizzazione 
In base alle adesioni pervenute; 3 incontri da 2 ore in ogni classe (previa autorizzazione genitori) e 1 incontri iniziale 
coi docenti referenti. E' possibile modificarlo per esigenze specifiche. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di secondo grado (consigliato classi 4) 

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)  



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
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100. 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 rispetta gli standard dell‘Organizzazione Mondiale di Sanità e incrementa le competenze relazionali e le 
nozioni specifiche legate alla sessualità promuovendo l‘apprendimento tra pari e la consapevolezza del BenEssere. 
Nasce dai seguenti bisogni: 

 costruire e mantenere relazioni positive e rispettose; 

 comunicare la ricchezza dell‘identità nella sua complessità; 

 offrire una visione positiva della crescita ed informazioni agli alunni in età puberale; 

 mediare le informazioni incorrette e fuorvianti veicolate dai media; 

 promuovere la 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 fisiche, 
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 

Formazione insegnanti Primaria  

Un importante percorso di alta formazione per i docenti delle classi 4 e 5 primaria (immagine, italiano, scienze, 
motoria, ed. civile, sostegno) col fine di supportare la redazione di un curriculo di attività mirate ed efficaci per 
educazione alla sessualità interno all‘Istituto Comprensivo facilmente riapplicabile in autonomia negli anni successivi. 
Inoltre è prevista una chiusura dei percorsi in classe quinta ed una supervisione con accompagnamento delle attività 
proposte dai docenti. Già realizzato all'IC Dueville. 

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 



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
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Docenti dell'I.C. classi 4 e 5 Primaria; alunni classi 5 Primaria. 

Gratuito: No 

Sessualità: Desiderio come relazione  

L‘uomo è caratterizzato dalla ricerca di relazioni significative in cui esprimere l‘affettività. La sessualità è l‘esperienza 
umana entro cui è possibile esprimere emozioni, comunicazione, scambio e coinvolgimento. Dare e trasmettere 
piacere presuppone la capacità di saper comunicare attraverso il corpo, ascoltando i desideri dell‘altro e sapendo 
riconoscere e trasmettere i propri.Incontro interattivo con attività adeguate all‘età per stimolare la riflessione e il 
confronto attivo: giochi simbolici, role-playing, lavori di gruppo. 

Tempi di realizzazione 

In base alle adesioni pervenute; 1 incontro da 2 ore in ogni classe (previa autorizzazione genitori) e 1 incontri iniziale 
coi docenti referenti. E' possibile modificarlo per esigenze specifiche. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di secondo grado 

consigliato classi 2 - 3 

Gratuito: No 

Educazione alla sessualità in classe  

E‘ proposto un incontro iniziale con i docenti ed uno con i genitori. Il percorso in classe è di 4 moduli: 

 Riconoscere ed esprimere emozioni e sentimenti; 
 Cambiamenti puberali e apparati genitali; 
 Creare la vita, salute e benessere; 
 Rapporto a due e scoperta delle caratteristiche maschili e femminili. 

 
E' possibile modificare il programma in base alle esigenze.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; 4 incontri da 2h in ogni classe (previa autorizzazione genitori) e 2 incontri di 1,5h 
(insegnanti e genitori). E' possibile modificarlo per esigenze specifiche. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Docenti, genitori e alunni: Primarie (consigliato classi 4-5), Secondarie I grado (cons. classi 3) 

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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101. ALLA RICERCA DI SÉ 

Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
M'IO ATELIER  
Referente: Maria de Stasio 
Indirizzo: contrà San Pietro 67 - 36100 Vicenza (VI) - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3899941614 
Email: mariadestasiocounselling@gmail.com 
Codice fiscale: DSTMRA82M49F839P 

Presentazione 

Counsellor professionista iscritta alla Federazione Nazionale Associazioni AICo (Associazione Italiana di Counselling). 
Lavora come libera professionista presso M'IO - Atelier del corpo e della mente. Da due anni collabora al progetto 
―Cercando il lavoro‖ del comune di Vicenza, seguendo uno sportello di ascolto di counselling per disoccupati, tenendo 
con loro colloqui individuali. 

Finalità 

Offrire uno spazio dove l‘alunno, possa esprimere liberamente il suo punto di vista, disagi, preoccupazioni ma anche 
desideri riguardo la futura scelta scolastica, e dove possa sentirsi compreso e ascoltato senza giudizio. Ricevere un 
sostegno emotivo ed empatico che lo aiuti a scegliere il percorso di studi più vicino ai propri gusti e alle proprie 
esigenze. 

Obiettivi 

Gli obbiettivi sono quelli di portare il giovane a esplorare se stesso, sostenendolo e accompagnandolo in questo 
processo e facilitare la consapevolezza, la conoscenza di sé e la connessione con i propri bisogni, per poter così 
affrontare la scelta della futura scuola con maggiore serenità. 

Attività 

Sportello di counselling  

Un percorso di guida ed aiuto individuale, centrato sulla persona. 
Il counselling è un approccio pratico, rapido ed efficace e fornisce alle persone strumenti che saranno poi in grado di 
usare in autonomia.  
 
Lo sportello sarà attivo all‘interno della scuola stessa, secondo un calendario stabilito in base alle richieste pervenute. 
Può accedere al servizio qualsiasi alunno che ne faccia richiesta diretta o che venga invitato a partecipare da 
un‘insegnate. Gli incontri hanno una durata circa di 50min. 
 
Lo sportello è aperto a tutti, in particolare agli alunni della classe III. 

Tempi di realizzazione 

Da Ottobre a Dicembre 2017. Disponibilità di 2 ore a settimana. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 

classi III 

Gratuito: Sì 
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102. LABORATORIO DI ARTE CONTEMPORANEA: “IL LINGUAGGIO ESPRESSIVO DEL 
CORPO” 

Area prevalente: Promozione benessere e relazione 
Promotore 
LABORATORIO ARKA ASS. CULTURALE PER GLI STATI DELLA MENTE  
Referente: PETRA CASON 
Indirizzo: Contrà Mure San Michele 21 - 36100 VICENZA (VI) 
Telefono: 370 344 55 84 
Email: info@glistatidellamente.com 
Sito web: www.glistatidellamente.com 
Codice fiscale: 95125490243 

Presentazione 
All'interno dell'associazione Laboratorio Arka è il festival di arte e cultura sul tema della salute mentale "Gli Stati della 
Mente" che, dopo la prima edizione a Vicenza nel 2016, si propone di proseguire nella creazione di eventi mirati alla 
sensibilizzazione del tema in oggetto attraverso il medium privilegiato dell'arte quale una piattaforma culturale 
autonoma. 

Finalità 
La ricerca psicosociale individua nel carente sviluppo della capacità di decodifica delle proprie e altrui emozioni, la 
prima radice delle azioni aggressive dirette e indirette, come ad esempio il bullismo e il cyberbullismo diffuso tra i 
ragazzi. La finalità del progetto consiste nel cercare di favorire l‘emergere e lo sviluppo di queste fondamentali 
competenze psicologiche e sociali attraverso il canale privilegiato dell'arte. Grazie ad un approccio coinvolgente, 
mediato dal linguaggio non verbale dell'arte, si vanno ad attivare nuove riflessioni e confronti tra i soggetti coinvolti. 

Obiettivi 
Il laboratorio, pensato da un team composto da una psicologa e una coppia di artisti specializzati in performance art, 
mira a coinvolgere gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado attorno al tema della difficile decodifica delle 
emozioni. Attraverso il linguaggio non verbale dell'arte si attiva un canale di comunicazione, in primo luogo visivo, in 
grado di stimolare la riflessione e favorire la capacità non solo di decodificazione, ma soprattutto di comunicazione 
verso l'esterno del proprio bagaglio emotivo (emozioni di base e complesse). 
L'approccio artistico al tema delle emozioni favorirà nell'individuo lo sviluppo del decentramento e dell'empatia nei 
confronti dell'altro. Il lavoro in piccoli gruppi consentirà una facilità espressiva, favorendo la comunicazione 
interpersonale attraverso la rielaborazione artistica del materiale dialogico prodotto in sede di incontro. 

Attività 

Laboratorio di arte contemporanea: “Il linguaggio espressivo del corpo”  
L‘attività si comporrà di tre fasi: 

 Una prima, formativa, per avvicinare gli studenti al linguaggio della performance art; 
 Una seconda, costruttiva, articolata attraverso una serie di dialoghi ed attività esperienziali, finalizzati a far 

emergere i ―bisogni espressivi‖ dei partecipanti legati alle emozioni da trasmettere; 
 Una terza, creativa, per dare luogo a performance/installazioni ad hoc. 

Tempi di realizzazione 
Da gennaio a giugno 2018, definendo un calendario di 8 incontri (es. una volta a settimana per 8 settimane 
consecutive), per un totale di 24 ore complessive. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di secondo grado: Triennio (3^, 4^, 5^) max 20 studenti a gruppo (anche interistituto) 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 
Pacchetto di 8 incontri di 3 ore ciascuno, per un totale di 24 ore. 
Costo di ogni singolo incontro: 200,00 € (iva esclusa) 
Costo totale del pacchetto di incontri: 1600,00 € (iva esclusa) 
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Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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103. CIBO: ENERGIA VIVA DALLA TERRA AL CORPO 

Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 
VIEMOZIONERETE 
Referente: Francesca Romana Senesi 
Indirizzo: Via delle camelie n 31 - 36100 Cresole di Caldogno (VI) 
Telefono: 3454345321 
Email: francescaromana.senesi@gmail.com 
Codice fiscale: SNSFNC87S47H501N 

Presentazione 
Sono insegnante di scuola secondaria di secondo grado e consulente nutrizionale. Faccio corsi di alimentazione in 
tutto il Nord Italia e collaboro con enti pubblici e privati per la diffusione di un'alimentazione sana, naturale e 
preventiva. Sono responsabile scuola presso Cittadinanzattiva e collaboro con l'associazione culturale 
ViEmozioneRete con sede a Vicenza 

Finalità 
L‘intento è di trasmettere ed informare i ragazzi e le loro famiglie sui reali vantaggi a cui porterebbe il consumo 
costante di alimenti naturali, sani e genuini. L‘obbiettivo è lo sviluppo concomitante di più aspetti: 

 salutistico/nutrizionale (mangio bene per stare bene); 

 scientifico (so cosa mangio); 

 affettivo e sensoriale (uso e godo dei miei sensi); 

 sociale e ambientale (rispetto l‘identità del mio territorio e comprendo il valore degli ecosistemi e della 
biodiversità). 

Obiettivi 
Gestione degli stati d‘animo (lieve iperattività e disturbi della concentrazione) e delle performance mentali e 
intellettuali. 

 Soluzioni pratiche per il miglioramento delle prestazioni sportive e scolastiche; 

 Prevenzione legata ad uno stile di vita poco accurato; 

 Ampliamento delle scelte alimentari. 

Attività 

Cibo: energia viva dalla terra al corpo 

Il progetto è rivolto ai ragazzi di scuola secondaria di primo e secondo grado del Comune di Vicenza e nasce con 
l‘intento di trasmettere ed informare i ragazzi e le loro famiglie sui reali vantaggi a cui porterebbe il consumo costante 
di alimenti naturali, sani e genuini. 
Avvicinarsi ad un‘alimentazione più consapevole permette, oltre al recupero di tradizioni proiettate nella società 
odierna, anche un ampliamento di gusti ed esperienze sensoriali che non tolgono nulla ma offrono possibilità di 
arricchimento in materia gastronomica. 

Tempi di realizzazione 
Ottobre/Marzo: 4 incontri di 2h 
A conclusione del progetto conferenza (23.03.17), presso il Palazzetto dello Sport di Vicenza, ospite il Dott. Piero 
Mozzi, promotore della dieta dei Gruppi Sanguigni. 

Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 
 Rimborso spese, a discrezione e da concordare con la scuola. 

  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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104. CON MANI APERTE - L'ANGOLO DEL LITIGIO  

Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 

COOP.SOCIALE ASTER TRE  
Referente: Laura Busato 
Indirizzo: Viale della Pace 89/91 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3405530282 
Email: aster3onlus@gmail.com 
Sito web: www.astertreonlus.it 
Codice fiscale: 03968210249 

Presentazione 

Aster tre è una cooperativa sociale di tipo A e B sorta dalla decennale esperienza dell'Associazione di Promozione 
Sociale omonima. Volontari ed educatori operano nell'ambito educativo e della prevenzione giovanile e minorile, 
lavora con gli istituti con progetti sulla gestione dei conflitti. Gestisce dal 2004 il Centro Giovanile Comunale di San Pio 
X in convenzione con il Comune di Vicenza. 

Finalità 

Preparare un terreno fertile per la comprensione dei valori della comunicazione. Affrontare i pregiudizi e trasformarli in 
occasioni di riflessione per comprendere la necessità di dare un giusto senso al litigio che, anche se difficile a volte 
risulta necessario. 

Obiettivi 

 Rendere consapevoli i bambini del valore del litigio; - Riconoscere le proprie emozioni;  

 Favorire le proprie capacità di comunicare; 

 Prendere coscienza delle proprie possibilità e dei propri limiti; 

  Acquisire fiducia in sé; 

 Accettare e rispettare le possibilità e i limiti altrui; 

 Valorizzare le differenze e l‘apporto di ciascuno; 

 Imparare l‘autocontrollo; 

 Sviluppare la creatività e la ricerca cooperativa. 

Attività 

Con Mani Aperte - L'Angolo del Litigio  

Il progetto si sviluppa in tre incontri di due ore ciascuno. La metodologia adottata fa riferimento alla comunicazione 
non-violenta e al metodo maieutico per gestire i litigi tra bambini (Centro Psico Pedagogico di Piacenza diretto da 
Daniele Novara). Sono previsti laboratori creativi ed espressivi, attività interattive con l‘utilizzo di strumenti audio-visivi, 
giochi e letture animate ad alta voce per la realizzazione dell‘ "Angolo del Litigio‖. 

Tempi di realizzazione 

E preferibile scegliere i primi mesi dell'anno scolastico per poter successivamente attualizzare le metodologie 
acquisite. 

Destinatari 

 Scuole primarie 

L'attività è rivolta alle classi del secondo ciclo della scuola primaria (3^-4^-5^ elementare) 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

Per classe: 2 h per 3 incontri totali 
Costi: 250 euro compreso materiale necessario 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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105. CON MANI APERTE - I PARTE - CONFLICT CORNER 

Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 

COOP.SOCIALE ASTER TRE  
Referente: Laura Busato 
Indirizzo: Viale della Pace 89/91 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3405530282 
Email: aster3onlus@gmail.com 
Sito web: www.astertreonlus.it 
Codice fiscale: 03968210249 

Presentazione 

Aster tre è una cooperativa sociale di tipo A e B sorta dalla decennale esperienza dell'Associazione di Promozione 
Sociale omonima. Volontari ed educatori operano nell'ambito educativo e della prevenzione giovanile e minorile, 
lavora con gli istituti con progetti sulla gestione dei conflitti. Gestisce dal 2004 il Centro Giovanile Comunale di San Pio 
X in convenzione con il Comune di Vicenza. 

Finalità 

Preparare un terreno fertile per la comprensione dei valori della comunicazione. Affrontare i pregiudizi e trasformarli in 
occasioni di riflessione per comprendere la necessità di dare un giusto senso al conflitto che, anche se difficile a volte 
risulta necessario. 

Obiettivi 

E‘ di vitale importanza accettare le proprie emozioni, imparare a riconoscere come ci si sente, conoscere i propri 
―punti di forza‖ e i propri ―limiti‖ nel momento di difficoltà, credere nelle proprie capacità, mettersi continuamente in 
gioco per non fossilizzarsi su di un‘unica parte del proprio Sé e sviluppare il concetto di Alterità, Valorizzare le 
differenze e l‘apporto di ciascuno; sviluppare le capacità di ragionare e valutare; esercitare l‘autocontrollo; Sviluppare 
la creatività e la ricerca della cooperazione. 

Attività 

Con Mani Aperte - I Parte - Conflict Corner  

Siamo abituati a evitare il conflitto pensando che sia negativo, ma di per sé non è né buono né cattivo, può anzi avere 
molti aspetti positivi se gestito nel giusto modo. Può rivelarsi catalizzatore di arricchimento di consapevolezza rispetto 
a se stessi e con gli altri; incide sulla personalità e può indirizzarci verso il Centro del nostro sé. Metodologia adottata: 
la comunicazione non-violenta e il metodo maieutico per gestire il conflitto nella quotidianità(C.P.P. di D. 
Novara).Laboratori creativi ed espressivi,attività interattive,strumenti audio-visivi e realizzazione del CONFLICT 
CORNER. 

Tempi di realizzazione 

E preferibile scegliere i primi mesi dell'anno scolastico per poter successivamente attualizzare le metodologie 

acquisite. 

Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

Il progetto si sviluppa in 3 incontri della durata di 2 ore ciascuno per classe. 
Costi: 250 euro compreso le spese del materiale necessario. 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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106. CON MANI APERTE – II PARTE – IL CUORE DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Area prevalente: Promozione benessere e relazione 

Promotore 

COOP.SOCIALE ASTER TRE  
Referente: Laura Busato 
Indirizzo: Viale della Pace 89/91 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3405530282 
Email: aster3onlus@gmail.com 
Sito web: www.astertreonlus.it 
Codice fiscale: 03968210249 

Presentazione 

Aster tre è una cooperativa sociale di tipo A e B sorta dalla decennale esperienza dell'Associazione di Promozione 
Sociale omonima. Volontari ed educatori operano nell'ambito educativo e della prevenzione giovanile e minorile, 
lavora con gli istituti con progetti sulla gestione dei conflitti. Gestisce dal 2004 il Centro Giovanile Comunale di San Pio 
X in convenzione con il Comune di Vicenza. 

Finalità 

Trasformare i conflitti in occasione di crescita: scoprire uno stile basato sulla relazione, che consente il confronto e la 
negoziazione, la divergenza e l‘opposizione. 

Obiettivi 

Richiamarsi alle regole, esplicitare procedure, favorire la chiarezza, garantire la giustizia, trasmettere valori. 

Attività 

Regole e legalità, valori educativi da coltivare, da far crescere con devozione e continuità - percorso integrato 
di educazione ai valori 

Stile d‘intervento che mette in relazione la prescrittività e la trasgressione in modo nuovo, rispondente ai cambiamenti 
dell‘attuale società che affronta l‘interconnessione tra regole e conflitti. Approccio di tipo formativo con pratiche di 
didattica attiva per far riscoprire la regola come strumento di evoluzione e crescita. Attività creative ed espressive che 
riconoscono nel caos la necessità di armonizzare: impariamo dalla natura delle cose a darci nuove procedure per 
adattarci a nuovi contesti. Ogni realtà è strutturata attorno a principi che mirano all'ordine e all'armonia. 

Tempi di realizzazione 

E‘ consigliabile seguire l‘ordine progettuale (I parte e II parte) del progetto CON MANI APERTE. E‘ preferibile 
scegliere i primi mesi dell'anno scolastico. 

Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

Il progetto si sviluppa in 3 incontri della durata di 2 ore ciascuno per classe. 
Costi: 250 euro compreso le spese del materiale necessario. 

  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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107. IMPARARE? UN GIOCO DA RAGAZZI 

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
ENRICO MATTEAZZI  
Referente: Enrico Matteazzi 
Indirizzo: Strada Borghetto di Saviabona 113 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3400728058 
Email: matteazzi.enrico@gmail.com 
Sito web: www.alamedaproject.com 
Codice fiscale: MTTNRC85B28L840Y 

Presentazione 
Autore di libri per bambini e burattinaio, Enrico Matteazzi si occupa anche di progettazione web e e-learning per 
bambini. Laureato in Scienze della comunicazione, propone nuove tecniche per l‘approccio didattico basate sulla 
partecipazione mescolando lezioni frontali con attività pratiche presentate a mo‘ di gioco (edutainment). 

Finalità 

Fornire un supporto didattico agli insegnanti che desiderano rendere più interessanti le proprie materie attraverso 
l‘edutainment, sfruttando aule provviste di L.I.M. e/o aule informatiche. 

Obiettivi 

Appassionare i bambini alle varie materie con attività di gruppo coinvolgenti, coadiuvate da video-giochi educativi e 
con il supporto tecnologico di L.I.M. e/o PC e/o tablet. 

Attività 

Geo... giochiamoci! 

Scopo: imparare la geografia in modo divertente con giochi esplorativi con L.I.M. o PC. Si lavora a gruppi con 
contenuti progettati su misura, in base alle esigenze del docente o, in generale, della scuola. 

Tempi di realizzazione 
Tempi di realizzazione da concordare con la scuola in base alla complessità del progetto da realizzare. Si consigliano 
comunque 3 incontri di 2 ore l‘uno per ogni classe. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 

Che storia!   

Scopo: spiegare la storia tramite storytelling partecipato, tecnica che coinvolge la classe nell'ascolto di una ―storia 
nella storia‖: vicende storiche realmente accadute raccontate in modo avvincente che domandano la continua 
partecipazione degli alunni per poter procedere con il racconto stesso. Si lavora a gruppi con contenuti progettati su 
misura, in base alle esigenze del docente o, in generale, della scuola. 

Tempi di realizzazione 

Tempi di realizzazione da concordare con la scuola in base alla complessità del progetto da realizzare. Si consiglia 
comunque un minimo di 3 incontri di 2 ore l‘uno per ogni classe. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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Sperimentiamoci su!   

Scopo: presentare la scienza con lo storytelling, utilizzando L.I.M. o PC. Si tratta di coinvolgere i bambini con 
l‘introduzione di un personaggio virtuale simpatico che spiega in modo divertente: il metodo scientifico; fenomeni fisici 
e chimici, ambienti e cicli naturali; organismi: piante, animali, uomo; natura. Si lavora a gruppi con contenuti progettati 
su misura, in base alle esigenze del docente o, in generale, della scuola. 

Tempi di realizzazione 

Tempi di realizzazione da concordare con la scuola in base alla complessità del progetto da realizzare. Si consiglia 
comunque un minimo di 3 incontri di 2 ore l‘uno per ogni classe. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 

Il mistero dei numeri mancanti  

Scopo: spiegare la matematica utilizzando lo storytelling partecipato, tecnica che utilizza il racconto per agganciare 
l‘attenzione degli alunni e poi li spinge a cercare soluzioni per poter procedere con il racconto stesso. Si lavora a 
gruppi con contenuti progettati su misura, in base alle esigenze del docente o, in generale, della scuola. 

Tempi di realizzazione 

Tempi di realizzazione da concordare con la scuola in base alla complessità del progetto da realizzare. Si consiglia 
comunque un minimo di 3 incontri di 2 ore l‘uno per ogni classe. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 

Alla ricerca dei testi perduti  

Scopo: insegnare ai bambini la lingua italiana tramite la presentazione di autori e poeti che raccontano la loro storia, 
nonché la storia della lingua italiana. Si utilizza la tecnica dello storytelling partecipato: racconti che agganciano 
l‘attenzione degli alunni e poi li spingono a ricercare soluzioni per far procedere la narrazione stessa. Si lavora a 
gruppi con contenuti progettati su misura, in base alle esigenze del docente o, in generale, della scuola. 

Tempi di realizzazione 
Tempi di realizzazione da concordare con la scuola in base alla complessità del progetto da realizzare. Si consiglia 
comunque un minimo di 3 incontri di 2 ore l‘uno per ogni classe. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

Due opzioni: 
a) 30,00 Euro/h, consigliati 3 incontri da 2 ore per classe in orario scolastico; 
b) 7,00 Euro ad alunno per ogni incontro in orario doposcuola. 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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108. 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 progetto si costituisce in due parti:  
lettura delle lettere in lingua, analisi dei testi, spiegazione del periodo storico artistico e laboratorio finale. 

Tempi di realizzazione 

La lezione occupa due ore scolastiche.  
Le lezioni si svolgono presso la scuola. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

4 euro ad alunno. 
Tutte le lezioni si svolgono presso le scuole.  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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109. I 4 ELEMENTI DELLA TERRA 

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
CHIARA PASQUALOTTO   
Referente: Chiara Pasqualotto 
Indirizzo: Via Cà Balbi 65 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3483430064 
Email: cooppari2@libero.it 
Codice fiscale: PSQCHR92P55L157K 

Presentazione 

Siamo una cooperativa molto organizzata;io Chiara Pasqualotto durante il SCN ho fatto i seguenti progetti mettendoli 
poi a disposizione della cooperativa pensando che più teste ci sono più idee vengono a galla 

Finalità 

Imparare che nel mondo esistono 4 elementi fondamentali: acqua,terra, fuoco e aria e che questi interagiscono tra di 
loro. 

Obiettivi 

Far conoscere ai bambini i 4 elementi e spiegare loro come questi interagiscono l'uno con l'altro, attraverso racconti e 
piccoli esperimenti. 

Attività 

I 4 elementi della terra   

Il progetto è suddiviso secondo la suddivisione dei 4 elementi: fuoco, acqua, terra, aria; ognuno di questi verrà 
spiegato con un racconto e un semplice esperimento( es. esperimento fuoco con aria, esp. fuoco con terra, esp. fuoco 
con aria ) 

Tempi di realizzazione 

2 volte a settimana per 6 mesi 

Destinatari 

 Scuole dell‘infanzia 
 Scuole primarie 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

20 euro all' ora 

 

  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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110. LO SPAZIO, I PIANETI E LE COSTELLAZIONI 

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore  
CHIARA PASQUALOTTO   
Referente: Chiara Pasqualotto 
Indirizzo: Via Cà Balbi 65 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3483430064 
Email: cooppari2@libero.it 
Codice fiscale: PSQCHR92P55L157K 

Presentazione 

Siamo una cooperativa molto organizzata;io Chiara Pasqualotto durante il SCN ho fatto i seguenti progetti mettendoli 
poi a disposizione della cooperativa pensando che più teste ci sono più idee vengono a galla 

Finalità 

Viaggiare virtualmente nell'immensità dello spazio attorno a noi, iniziare i bambini allo studio dei pianeti, del sole, della 
terra, dei pianeti e della luna e far capire come gli astronauti vivono nello spazio. 

Obiettivi 
 Portare ai ragazzi nuove conoscenze riguardo lo spazio; 

 Far scoprire ai bambini un mondo a loro sconosciuto; 

 Sensibilizzare i bambini al rispetto all'ambiente. 

Attività 

Lo spazio, i pianeti e le costellazioni  

Il progetto segue lo studio del sole, della luna, della terra, dei pianeti e delle costellazioni attraverso cartelloni dove si 
può anche vedere la costellazione del proprio segno zodiacale.Viene spiegata la vita degli astronauti all'interno delle 
navicelle spaziali e cosa la scienza e la medicina hanno rivelato riguardo a ciò nel corso degli anni. 

Tempi di realizzazione 

2 volte a settimana per 6 mesi 

Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

20 euro all'ora 

  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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111. IL LABORATORIO DELLE SCIENZE 

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
CHIARA PASQUALOTTO   
Referente: Chiara Pasqualotto 
Indirizzo: Via Cà Balbi 65 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3483430064 
Email: cooppari2@libero.it 
Codice fiscale: PSQCHR92P55L157K 

Presentazione 

Siamo una cooperativa molto organizzata;io Chiara Pasqualotto durante il SCN ho fatto i seguenti progetti mettendoli 
poi a disposizione della cooperativa pensando che più teste ci sono più idee vengono a galla 

Finalità 

Far conoscere ai ragazzi come nasce ogni forma di vita attorno attorno a noi: gli animali, le piante, i fiori e gli alberi. 

Obiettivi 

Rispettare l'ambiente e gli esseri viventi, dai più piccoli e "insignificanti" ai più conosciuti e valorizzati. 

Attività 

Il laboratorio delle scienze   

Il progetto parte dal ciclo vitale di una pianta analizzando i tipi di fusto e di radici,vengono, in seguito, spiegate le 
singole parti di un fiore (la foglia e le sue varie forme, la fotosintesi clorofiliana), la riproduzione dal seme al fiore. I 
ragazzi conosceranno la differenza tra animali vertebrati e invertebrati, la trasformazione dal bruco alla farfalla. Il tutto 
imparando filastrocche bellissime che li aiuterà a conoscere in modo semplice le caratteristiche di animali e piante. 

Tempi di realizzazione 

2 volte a settimana per 6 mesi 

Destinatari 

 Scuole dell‘infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

20 euro all'ora 

 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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112. ALLA SCOPERTA DELL'ASTRONOMIA 

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
GRUPPO ASTROFILI VICENTINI G. ABETTI 
Referente: Zev Goldberg 
Indirizzo: Via S.Giustina 127, Arcugnano - 36057 Vicenza (VI) 
Telefono: 3382619126 
Email: astrofilivicentini@gmail.com 
Sito web: www.astrofilivicentini.it 
Codice fiscale: 95010270247 

Presentazione 
Il Gruppo Astrofili Vicentini svolge da anni un'attività di divulgazione astronomica e scientifica sia attraverso 
l'osservazione diretta del cielo che tramite conferenze pubbliche tenute dai soci o da studiosi universitari. Promuove 
inoltre un'intensa ed entusiasmante attività di divulgazione per le scuole. 

Finalità 
Stimolare nei ragazzi le domande sull'Universo e sull'evoluzione del Sistema Solare trasferendo loro la portata del 
metodo scientifico e la conoscenza dei principali protagonisti della rivoluzione scientifica, in particolar modo Galileo 
Galilei. Incuriosire e stimolare l'osservazione del cielo, destando interesse per tecnologia, scienza ed esplorazioni 
spaziali. 

Obiettivi 
  Conoscere la storia dell'astronomia e l'affermazione del sistema eliocentrico; 

  Acquisire cenni sulla nascita e l'evoluzione dell'Universo; 

  Approcciarsi al sistema solare e capire come è nata la Terra 

  Entusiasmarsi all'esplorazione dello spazio e allo sbarco sulla Luna 

  Imparare ad orientarsi nel cielo 

Attività 

ALLA SCOPERTA DELL'ASTRONOMIA 
L'intervento in classe prevede l'esposizione di concetti di astronomia in modo semplice ma rigoroso. Si tratta di una 
lezione ampiamente interattiva con un diretto coinvolgimento degli studenti e l'ausilio di diapositive, filmati, planetari 
online. In cupola si procederà con l'osservazione diretta dei corpi celesti con il telescopio: Luna, Giove, Saturno, 
ammassi stellari, nebulose, galassie. 

 

Tempi di realizzazione 
L'intervento a scuola dura due ore e mezza. 
La visita all'Osservatorio dura un'ora e mezza. 

Destinatari 
 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 
Gratuito: No 

Ripartizione costi 
Intervento presso la scuola: 2,5€ ad alunno 
Visita in osservatorio: 2,5€ ad alunno 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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113. PALLADIO...IN DETTAGLIO! 

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 

DANIELA ZARPELLON   

Referente: Daniela Zarpellon 
Indirizzo: via Monte Carso, 11 - 36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI) 
Telefono: 3384103735 
Email: info@giravicenza.it 
Sito web: www.giravicenza.it 
Codice fiscale: ZRPDNL74T53L840D 

Presentazione 

Guida turistica autorizzata, lavoro da anni nel territorio proponendo visite guidate il più possibile attive e partecipative, 
il turismo sostenibile e il turismo responsabile. 

Finalità 

L‘arte di Andrea Palladio, la sua vita e le sue opere in una visita tutta interattiva, animata da attività ludiche (caccie al 
dettaglio, indovinelli, costruzione di puzzle…) pensate per ragazzi della scuola primaria. La visita ha l‘obiettivo di far 
conoscere le opere del grande Architetto sviluppando però la capacità di osservazione dei dettagli. 

Obiettivi 
 Divulgare la conoscenza della città in modo divertente e attivo; 

 Far conoscere l‘arte e le opere di Palladio, in un confronto tra i suoi palazzi e nel contesto della Vicenza 
rinascimentale; 

 Stimolare la capacità di orientarsi nel territorio; 

 Sviluppare lo spirito di osservazione. 

Attività 

PALLADIO...IN DETTAGLIO!  

Si percorreranno le vie pedonali del centro storico, fermandosi ad ammirare le opere di Palladio e proponendo per 
ciascuna tappa delle attività che mettono in gioco il lavoro di squadra, l'osservazione dei dettagli, le abilità di creare 
collegamenti. In maniera attiva e divertente i ragazzi capiranno come orientarsi e conosceranno le opere principali e la 
storia di Vicenza. 

Tempi di realizzazione 

Durata percorso: 2 ore 

Destinatari 

 Scuole dell‘infanzia 

 Scuole primarie 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

5€ a studente (per una classe che partecipa) 
3,5€ a studente (per 2 classi che partecipano) 

  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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114. IL MEDIOEVO A VICENZA: DUELLI, MERCANTI, TIRANNI E ERESIE 

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
DANIELA ZARPELLON   
Referente: Daniela Zarpellon 
Indirizzo: via Monte Carso, 11 - 36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI) 
Telefono: 3384103735 
Email: info@giravicenza.it 
Sito web: www.giravicenza.it 
Codice fiscale: ZRPDNL74T53L840D 

Presentazione 

Guida turistica autorizzata, lavoro da anni nel territorio proponendo visite guidate il più possibile attive e partecipative, 
il turismo sostenibile e il turismo responsabile. 

Finalità 

Ci si occuperà di far conoscere i palazzi e le testimonianze della Vicenza medievale e gotica ai ragazzi. Attraverso un 
itinerario guidato tra le vie di Vicenza che celano frammenti di un tempo lontano, la realtà sociale, politica ed 
economica della città medievale saranno raccontate attraverso aneddoti, attività ludiche e racconti fantastici. 

Obiettivi 

Conoscere : 

 La storia di Vicenza nei secoli X-XIV attraverso i luoghi e l'urbanistica; 

  Gli usi e costumi degli abitanti del Medioevo; 

 I toponimi: le strade del centro hanno ancora i nomi dei luoghi del Medioevo; 

 I palazzi: la storia delle famiglie di origine antica, come vivevano, cosa mangiavano, abitudini e costumi; 

 Le chiese: la religione e la religiosità nel Medioevo; 

Attività 

IL MEDIOEVO A VICENZA: DUELLI, MERCANTI, TIRANNI E ERESIE   

La visita della città verrà svolta attraverso il filo del racconto di una famiglia artigiana del Medioevo: la ripartizione del 
tempo, il ritmo della giornata e le attività quotidiane verranno seguiti anche dai ragazzi lungo tutto il percorso. Ogni 
tappa sarà l'occasione per descrivere un pezzo di storia della città. I ragazzi dovranno risolvere indovinelli e piccole 
cacce al tesoro per trovare indizi utili alla comprensione del percorso. 

Tempi di realizzazione 

Durata della visita: 2 ore 

Destinatari 

 Scuole dell‘infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

5 €a studente con una classe 
3,50 € a studente con due classi. 
La quota non comprende eventuali ingressi a Palazzi e Musei 

 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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115. VILLA CORDELLINA LOMBARDI: ITINERARIO EMOZIONALE 

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
DANIELA ZARPELLON  
Referente: Daniela Zarpellon 
Indirizzo: via Monte Carso, 11 - 36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI) 
Telefono: 3384103735 
Email: info@giravicenza.it 
Sito web: www.giravicenza.it 
Codice fiscale: ZRPDNL74T53L840D 

Presentazione 

Guida turistica autorizzata, lavoro da anni nel territorio proponendo visite guidate il più possibile attive e partecipative, 
il turismo sostenibile e il turismo responsabile. 

Finalità 

Conoscere l‘architettura in stile palladiano, l'arte di Tiepolo e i modi di vita del 1700 nella Serenissima. Sviluppare la 
capacità di osservazione e di conoscenza coinvolgendo tutti i nostri sensi attraverso attività pratiche e piccoli 
laboratori. 

Obiettivi 

 Conoscere la storia del 1700 nel territorio vicentino, e usi e costumi dei suoi abitanti; 
 Stimolare la conoscenza delle opere d'arte e della storia attivando tutti i 5 sensi; 
 Educare allo spirito di osservazione dei dettagli. 

Attività 

VILLA CORDELLINA LOMBARDI: ITINERARIO EMOZIONALE  

Villa Cordellina Lombardi, a Montecchio Maggiore, è una scenografica villa in stile palladiano, che conserva i preziosi 
affreschi di Tiepolo con le storie antiche di Scipione e di Alessandro Magno. La visita della villa prevede delle tappe 
nelle varie stanze e nei luoghi del giardino, dove si effettueranno dei piccoli laboratori che coinvolgono la vista, 
l‘olfatto, il tatto e il gusto. 

Tempi di realizzazione 

Durata della visita: 2 ore 

Destinatari 

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

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

€ 5 a studente con una classe 
€ 3,50 a studente con due classi 
La quota non comprende il biglietto d'ingresso alla villa. 

  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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116. LA VITA DI VICENZA AL TEMPO DEI ROMANI 

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 

DANIELA ZARPELLON  

Referente: Daniela Zarpellon 
Indirizzo: via Monte Carso, 11 - 36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI) 
Telefono: 3384103735 
Email: info@giravicenza.it 
Sito web: www.giravicenza.it 
Codice fiscale: ZRPDNL74T53L840D 

 

Presentazione 

Guida turistica autorizzata, lavoro da anni nel territorio proponendo visite guidate il più possibile attive e partecipative, 
il turismo sostenibile e il turismo responsabile. 

Finalità 

Far conoscere la città romana di Vicenza attraverso la visita ad alcuni manufatti romani (strade, resti del teatro Berga, 
i ponti, l‘acquedotto, le terme, il foro, i miliari, le domus patrizie, i mosaici, i manufatti…). 

Obiettivi 

 Illustrare la storia delle origini romane della città; 
 Dare una panoramica completa di quello che romani avevano costruito a Vicenza; 
 Far capire ai ragazzi quanto è rimasto dell'eredità romana a Vicenza, anche se non è visibile. 

Attività 

LA VITA DI VICENZA AL TEMPO DEI ROMANI  

Una caccia al tesoro alla scoperta delle origini romane della nostra città: attraverso indovinelli e quesiti a tema, i 
bambini percorrono le vie del centro storico cercando di ricostruire il puzzle che illustra la mappa della ―Vicetia‖ 
romana. 
Capiranno quindi che l'eredità che ci resta è proprio il tessuto urbanistico della nostra città. 

Tempi di realizzazione 

Durata del percorso: 3 ore 

Destinatari 

 Scuole dell‘infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

5 € a studente con una classe 
3,50 € a studente con due classi 
La quota non comprende eventuali ingressi a Musei e monumenti a pagamento 

 

mailto:info@giravicenza.it


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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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117. VICENZA MEDIEVALE 

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
CRISTINA CORSO   
Referente: Cristina Sara Corso 
Indirizzo: Via Salvo D'Acquisto 27 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3402474178 
Email: algablu@gmail.com 
Sito web: www.guidaveneto.com 
Codice fiscale: CRSCST71T61L781L 

Presentazione 

Guida Turistica e Guida Naturalistica autorizzata dalla Regione Veneto, attiva da anni in diverse associazioni culturali 
della Regione, amo trasmettere a bambini e ragazzi la passione e l'interesse per il territorio in cui vivono, nelle sue 
componenti storiche, artistiche e naturalistiche. 

Finalità 

Conoscere le principali vicende del Medioevo vicentino sostando nei luoghi di riferimento della vita politica, religiosa, 
culturale ed economica. Capire ed inquadrare, nell'ambito della cornice locale, i contrasti fra guelfi e ghibellini, la lotta 
per le investiture, i fermenti religiosi ed ereticali, lo sviluppo dei commerci e delle manifatture della lana e della seta, 
l'evoluzione artistica dal romanico al gotico. 

Obiettivi 

 Conoscere le vicende politiche e i palazzi comunali: palazzo della Ragione, Torre Bissara, piazza delle Erbe,      
Torre del Tormento; 

 Approfondire la conoscenza degli ordini mendicanti e capire l'evoluzione architettonica dal Romanico al 
Gotico: S. Lorenzo; 

 Ripercorrere la trasformazione urbana attuata nel Medioevo: mura e castelli, le case torri, la distribuzione 
radiale dei borghi limitrofi al centro; 

 Scoprire le rotte commerciali del Medioevo: il porto, il commercio fluviale, la transumanza. 

Attività 

VICENZA MEDIEVALE   

La visita si snoda nel centro storico di Vicenza con partenza al Giardino Salvi, soste a S. Lorenzo, in piazza dei 
Signori, piazza delle Erbe, corso Palladio e arrivo al Ponte degli Angeli. Il tour sarà arricchito da recitazioni di brevi 
estratti dalla Divina Commedia e da Il nome della rosa, di Umberto Eco. 

Tempi di realizzazione 

La visita dura circa due ore. 

Destinatari 

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

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

4€ a studente con una classe 
3€ a studente con due classi 

  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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118. VICENZA RINASCIMENTALE 

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
CRISTINA CORSO   
Referente: Cristina Sara Corso 
Indirizzo: Via Salvo D'Acquisto 27 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3402474178 
Email: algablu@gmail.com 
Sito web: www.guidaveneto.com 
Codice fiscale: CRSCST71T61L781L 

Presentazione 

Guida Turistica e Guida Naturalistica autorizzata dalla Regione Veneto, attiva da anni in diverse associazioni culturali 
della Regione, amo trasmettere a bambini e ragazzi la passione e l'interesse per il territorio in cui vivono, nelle sue 
componenti storiche, artistiche e naturalistiche. 

Finalità 

Conoscere forme e contenuti del Rinascimento vicentino, approfondire la cultura umanistica inquadrandola nel preciso 
contesto politico e sociale del tempo, ripercorrere la storia del Veneto nell'ambito del Cinquecento europeo. 

Obiettivi 

Capire il Rinascimento Vicentino 

 nella cultura e nell'arte: Teatro Olimpico 

 negli edifici pubblici: Basilica e Loggia 

 nelle dimore private: palazzi in contrà Porti 

 nell'edilizia religiosa: Cattedrale 

 nella tradizione giardinistica: Giardino Salvi 

Attività 

VICENZA RINASCIMENTALE   

La visita prende avvio dal teatro Olimpico per poi percorrere corso Palladio, contrà Porti, piazza dei Signori, piazza 
delle Erbe, con sosta alla Cattedrale e termine in giardino Salvi. 

Tempi di realizzazione 

La visita dura circa due ore. 

Destinatari 

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

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

4€ a studente con una classe 
3€ a studente con due classi 

  



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php 
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119. VILLA VALMARANA PER LE SCUOLE 

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
VILLA VALMARANA AI NANI   
Referente: MARIA CAROLINA VALMARANA 
Indirizzo: VIA DEI NANI, 8 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444321803 
Email: info@villavalmarana.com 
Sito web: www.villavalmarana.com 
Codice fiscale: VLMMCR57S62H501G 

Presentazione 

Villa Valmarana ai Nani, con i magnifici affreschi di Giambattista e Giandomenico Tiepolo, da oltre dieci anni si occupa 
di didattica per le scuole di ogni ordine e grado, offrendo percorsi diversificati e ospitando oltre 2000 studenti ogni 
anno. 

Finalità 

Il progetto si prefigge di far conoscere ai più giovani una delle eccellenze storico artistiche del loro territorio attraverso 
proposte che illustrano e spiegano i magnifici affreschi tiepoleschi. 

Obiettivi 
  Educazione dei ragazzi al bello; 

  Apprendimento attraverso l'esperienza diretta; 

  Conoscenza del territorio e della sua storia. 

Attività 

Giambattista e Giandomenico Tiepolo: il "Sublime" e il "Naturale".   

Il percorso guidato permette di fornire ai ragazzi gli spunti per comprendere l‘osservazione di Goethe che, visitando 
nel 1786 la Villa, notò la grande differenza di mano fra gli affreschi di Palazzina e Foresteria, sottolineando l‘arte di 
Giambattista Tiepolo in constante confronto con il figlio Giandomenico. Questo dà lo spunto di proporre attraverso la 
proiezione di diapositive con collegamenti e mappe dinamiche temi legati alla storia dell‘arte e filosofia, come pure alle 
materie tecniche come chimica e fisica. 

Tempi di realizzazione 

Il percorso si snoda attraverso le sale di Palazzina e Foresteria per la durata di 1 ora e 15 minuti. 

Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

I Grandi Racconti 

Un‘attrice conduce i ragazzi attraverso la Palazzina, narrando le vicende rappresentate dagli affreschi di Giambattista 
Tiepolo, ispirate a episodi di poemi epici e cavallereschi (l‘Ifigenia, l‘Iliade, l‘Eneide, l‘Orlando furioso, La 
Gerusalemme liberata). Si leggono alcuni versi tratti dai testi di riferimento: trame di amore e di guerra, di prodigi e di 
inganni, di sacrifici e amori sfortunati. 



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

Il percorso si svolge nelle sale della Palazzina per la durata di circa 45 minuti. 
La visita della Foresteria è a cura degli insegnanti con durata a loro discrezione. 

Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

Il pranzo è servito   

Nelle stanze della Foresteria il percorso interattivo racconta la vita reale nel Settecento, l‘avventurosa storia di alcuni 
cibi e le diverse condizioni di alimentazione del passato.  
Gli affreschi diventano testimonianza viva delle specialità gastronomiche di nobili ed aristocratici nell‘ambito della 
villeggiatura in Villa e della piaga della fame dei contadini nella campagna veneta. 

Tempi di realizzazione 

Il percorso si snoda attraverso le sale della Foresteria per la durata di 1 ora circa. 
La visita della Palazzina è a cura dell'insegnante. 

Destinatari 

 Scuole primarie 

Gratuito: No 

C’era una volta una principessa piccolina….  

La leggenda di Villa Valmarana ha suggerito allo scrittore svedese Ulf Stark il racconto ―Principessa piccolina‖. La 
storia torna al luogo di origine, col suo finale che invita al superamento delle diversità. La narrazione è ambientata 
nelle sale della Foresteria, nel fantastico mondo immaginato da Giambattista Tiepolo, popolato di astrologhi cinesi, 
dame, contadini e maschere veneziane. 

Tempi di realizzazione 

Durata per l'infanzia: 40 minuti circa. 
Durata per la primaria: 50 minuti circa. 
La visita alla Palazzina è a cura dell'insegnante. 

Destinatari 

 Scuole dell‘infanzia 
 Scuole primarie 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

4 euro ingresso in villa. 
1 insegnante ogni 15 alunni: gratuito. 
ragazzi con disabilità e accompagnatori: gratuiti 
50 euro per percorso per max. 40 alunni. 

  



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
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120. VICENZA ROMANA E PALEOCRISTIANA 

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
CRISTINA CORSO   
Referente: Cristina Sara Corso 
Indirizzo: Via Salvo D'Acquisto 27 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3402474178 
Email: algablu@gmail.com 
Sito web: www.guidaveneto.com 
Codice fiscale: CRSCST71T61L781L 

Presentazione 

Guida Turistica e Guida Naturalistica autorizzata dalla Regione Veneto, attiva da anni in diverse associazioni culturali 
della Regione, amo trasmettere a bambini e ragazzi la passione e l'interesse per il territorio in cui vivono, nelle sue 
componenti storiche, artistiche e naturalistiche. 

Finalità 

Ripercorrere lo sviluppo della città dall'epoca romana a quella paleocristiana osservandone le testimonianze urbane e 
calando nel contesto locale i grandi avvenimenti del mondo antico. Solleticare la curiosità per l'archeologia attraverso 
l'esposizione di mappe, disegni e ricostruzioni degli antichi manufatti. 

Obiettivi 
 Conoscere la pianta della città romana: castrum, foro, strade, ponti, cinta difensiva; 

 Osservare le testimonianze romane: il criptoportico, i basoli romani in corso Fogazzaro, il profilo del Teatro 
Berga, i blocchi lapidei di piazza Castello. 

 Scoprire la ricchezza dell'area della Cattedrale.  
 Lasciarsi suggestionare dalla basilica di S. Felice e dal martyrium di S. Maria approfondendo la storia dei 

Cristiani nei primi secoli dopo Cristo. 

Attività 

VICENZA ROMANA E PALEOCRISTIANA   

La visita inizia in piazza dei Signori, prosegue con una breve sosta al ponte S. Paolo, continua nell'area della 
Cattedrale, prevede una breve deviazione in corso Fogazzaro e termina alla chiesa dei Santi Felice e Fortunato. 

Tempi di realizzazione 

La visita dura circa due ore. 

Destinatari 

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

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

4€ a studente con una classe 
3€ a studente con due classi 

  



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php 
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121. 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 progetto è costituito in due parti:  
una frontale ed una parte di laboratorio dove gli alunni potranno realizzare un prodotto finale 

Tempi di realizzazione 

2 ore presso la scuola. 

Destinatari 
 Scuole dell‘infanzia 

 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

4 euro ad alunno. 
Le lezioni si svolgono presso le scuole. 



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php 
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122. 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 
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 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. 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. 

Attività 

I misteri dell'antico Egitto 

L' incontro si svolge in due parti:  
una parte frontale ed una di laboratorio dove gli studenti potranno realizzare un elaborato. 

Tempi di realizzazione 

2 ore  

L'incontro si svolge presso la scuola 

Destinatari 

 Scuole dell‘infanzia 

 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

4 euro ad alunno. 

  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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123. 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. 

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. 

Attività 

L'arte del Mosaico! 

L'incontro sarà suddiviso in due parti :  
la prima parte sarà frontale successivamente si realizzeranno dei prodotti con anche materiali di recupero. 

Tempi di realizzazione 

2 ore 

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; 
- spostamento. 

  



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php 
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ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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124. I 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 

I Tudors: a Royal Family 

La lezione vuole introdurre lo studente alla ricerca storica - artistica. Durante la parte frontale si potranno udire termini 
in inglese. Durante la seconda parte ci sarà un laboratorio per la realizzazione di un elaborato. 

Tempi di realizzazione 

2 ore 

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. 



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php 
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125. IL POPOLO DELL'ACQUA 

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 

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. Una storia animata magicamente trasforma i bambini in custodi del popolo dell‘acqua che, come 
piccoli esploratori, devono compiere un'importante missione durante un'avventurosa escursione. Lungo il percorso, 
animali, piante, anguane e salbanei, aiutano i bambini e rivelano loro i segreti del popolo dell‘acqua. Attraverso un 
laboratorio artistico i bambini possono creativamente rappresentare gli amici dell‘acqua. 

Obiettivi 
 Conoscere gli ambienti d‘acqua attraverso i sensi e le emozioni; 
 Conoscere i principali animali e piante di un ambiente d‘acqua; 
 Conoscere le figure popolari legate all‘elemento acqua e alla vita di campa;  
 Stimolare interesse, curiosità, senso di rispetto nei confronti degli ambienti acquatici e dell‘acqua stessa; 
 Conoscere e sperimentare tecniche di pittura naturale. 

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 un'attività e l‘altra. 

Destinatari 
 Scuole dell‘infanzia 
 Scuole primarie 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

1,5 ore racconto animato + attività di laboratorio artistico: 80,00 + IVA 5% PER GRUPPO CLASSE 
1,5 ore racconto animato + uscita didattica 3 ore (anche nei pressi della scuola): 130,00 + IVA 5% PER GRUPPO 
CLASSE. 

  



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
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126. NON TI BUTTO TI SUONO 

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 

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: 

  Esplorazione delle caratteristiche sonore dei materiali presenti e costruzione di strumenti musicali di diverso 
tipo, che saranno terminati entro la fine dell'incontro;  

  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 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

La miglior offerta per un percorso da 2 incontri di 2 ore ciascuno è di euro 170,00 + IVA 5% per gruppo classe. 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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127. 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 popup; 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 POP-UP utilizzando materiali di riciclo. Un 
libro piacevole da sfogliare, divertente da consultare e da toccare. Un modo utile ed efficace per imparare a 
sedimentare concetti trasformandoli in immagini 3D utilizzando materiali di riciclo. 

Tempi di realizzazione 

3 incontri da 2 ore. 

Destinatari 
 Scuole dell‘infanzia 
 Scuole primarie 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

La miglior offerta per un percorso da 3 incontri da 2 ore: 120 euro + IVA 5% A GRUPPO CLASSE. 

 

 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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128. IL GIOCO DELLA PIETRA ROTTA 

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 

Per mezzo del racconto autobiografico conosciamo il materiale che lavoreremo: 

 Conosciamo gli utensili che useremo; 

 Proposta del gioco ―Il gioco della pietra rotta‖;  
 Condivisione dell‘immaginario; 

 Realizzazione di un porta candela in pietra di bianca Vicenza. 

Obiettivi 
 Stimolare la fantasia e la libertà creativa; 

 Incentivare le abilità manuali e compositive; 

 Contatto diretto con la materia e utensili generalmente usati dagli adulti; 

 Sviluppo della coordinazione oculo – manuale; 

 Sviluppo della motricità fine (coordinazione delle braccia, mani e dita); 

 Conoscenza di prodotti naturali per il trattamento della pietra (caseina o cera d‘api). 

Attività 

il gioco della pietra rotta   

Laboratorio didattico alla scoperta della pietra di Vicenza. 

Tempi di realizzazione 

1 incontro da 2 ore 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

1 incontro da 3 ore: 200 euro + 5% IVA. 

 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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129. LA LUCE DELLE API 

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 

Per mezzo del racconto conosciamo il materiale che lavoreremo; 

 conosciamo gli utensili che useremo; 

 proposta del laboratorio ―la luce delle api‖;  
 realizzazione di una candela che potrà essere inserita nel portacandele realizzato nel laboratorio ―Il gioco 

della pietra rotta‖. 

Obiettivi 
 stimolare la fantasia e la libertà creativa;  
 incentivare le abilità manuali e compositive; 

 contatto diretto con la materia e utensili generalmente usati dagli adulti; 

 sviluppo della coordinazione oculo manuale; 

 sviluppo della motricità fine (coordinazione delle braccia, mani e dita); 

 conoscenza di prodotti naturali (spago/gavetta in fibra di lino e cera d‘api). 

Attività 

La Luce delle api   

Laboratorio didattico alla scoperta della cera d‘api, si utilizza:  

 piastra elettrica; 

 pentolini di fusione; 

 spago; 

 cera d‘api; 

 fogli cera; 

 forbici; 

 cutter. 

Tempi di realizzazione 

1 incontro da 2 ore. 

Destinatari 
 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 
Gratuito: No 

Ripartizione costi 
1 incontro da 2 ore: 160 euro + 5% IVA. 

  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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130. UN PESCE IMBOTTIGLIATO? LIBERIAMOLO! 

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 

Laboratorio di riciclo delle bottiglie in PET finalizzato alla realizzazione di un pesce per decorare il giardino o da 
appendere. 

Obiettivi 

Laboratorio di riciclo delle bottiglie in PET finalizzato alla realizzazione di un pesce per decorare il giardino o da 
appendere. 

Attività 

Un pesce imbottigliato? Liberiamolo!!!  

Il laboratorio comprende la fornitura dei materiali di uso e consumo.Ai partecipanti è richiesto di portare da casa due 
bottiglie in PET da l 1,5 (possibilmente colorate e rastremate vedi foto, non coca cola) e dei tappi in plastica di diversi 
colori e dimensioni.Ogni partecipante potrà portare a casa il pesce realizzato. 

Tempi di realizzazione 

1 incontro da 2 ore. 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

1 incontro da 2 ore: 160 euro + 5% IVA 

 

  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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131. RICICLA - MENTE 

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 

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..). 

Obiettivi 

Imparare a dare nuove forme agli oggetti, capire che i materiali possono essere riutilizzati in nuove forme e per nuovi 
scopi. 

Attività 

RICICLA - MENTE  

Sensibilizzare al riciclo, stimolare la creatività, imparare a risolvere problemi; sviluppare le capacità manipolatorie. 

Tempi di realizzazione 

2 incontri da 2 ore ciascuno. 

Destinatari 

 Scuole dell‘infanzia 
 Scuole primarie 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

La miglior offerta per un percorso da 2 incontri da 2 ore ciascuno è di euro 100,00 + IVA 5%. 

 

 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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132. 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! 

Il percorso si costituirà di due parti:  
- una frontale  
- una di laboratorio con realizzazione di un elaborato 

Tempi di realizzazione 

2 ore presso la scuola 

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;  
- spostamento. 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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133. 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. 

Obiettivi 
 Approfondire la cultura greca; 
 Analizzare i personaggi dell'opera;  
 I messaggi verso il lettore;  
 Approfondire la concezione uomo/fede/natura; 
 Risalire all'origine dell'ispirazione. 

Attività 

A spasso con Ulisse! 

Il percorso vuole far immergere lo studente nell'atmosfera dell' antico, analizzando miti ed immagini artistico-letterarie 
dell‘ Opera ― Odissea‖.  
Ci sarà una prima parte frontale ed una di laboratorio pratico. 

Tempi di realizzazione 

2 ore presso la scuola. 

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

Gratuito: Sì 

Ripartizione costi 

4 euro ad alunno comprensivi di:  
- progettazione;  
- presentazione;  
- materiali;  
- spostamento. 

  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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134. IL NATALE È ALLE PORTE MR. SGROOGE! 

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 raccontare le diverse tradizioni relative alla festività, con racconti, ascolto di musiche ed immagini 
che raccontino lo spirito del Natale. Verrà narrato il "Cantico di Natale" 

Obiettivi 

 Far conoscere le diverse tradizioni; 
 Il valore della condivisione; 
 La musica dei paesi nordici; 
 Usi e costumi dei diversi paesi;  
 Il concetto di dono. 

Attività 

Il Natale è alle porte Mr. Sgrooge! 

Il progetto avrà una piccola parte frontale ed una seconda di laboratorio creativo con interpretazione dei vari 
personaggi e realizzazione del lavoro finale da consegnare alle famiglie. Il tutto con materiale di recupero. 

Tempi di realizzazione 

2 ore da novembre a dicembre. Tutti i laboratori sono svolti presso le scuole. 

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.  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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135. SPQR: SONO PAZZI QUESTI ROMANI! 

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 mira a raccontare usi e costumi dell‘antica Roma, mostrando aspetti insoliti e inediti della civiltà antica. Gli 

studenti potranno conoscere i cibi, la moda e i pensieri che hanno caratterizzato il passato. Sarà una lezione dove 

deduzione e racconto si fonderanno assieme per far rivivere ai diversi uditori il mondo del passato. 

Obiettivi 

 Introdurre lo studente alla conoscenza della civiltà Romana; 
 Far apprendere usi e costumi;  
 Far conoscere il latino e la costruzione grammaticale; 
 Far conoscere i luoghi più significativi della Roma Antica; 
 Far apprendere la società antica ed; 
 Il calendario Romano (I Fasti di Ovidio). 

Attività 

SPQR: sono pazzi questi romani! 

La lezione si costituirà di due parti: una prima parte frontale ed una di laboratorio dove gli studenti potranno 
sperimentare quanto appreso. 

Tempi di realizzazione 

2 ore. Tutte lezioni si svolgono presso le scuole 

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. 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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136. WILMA DAMMI LA CLAVA! 

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 portare gli studenti a conoscere la vita al tempo dei primitivi facendone capire la cultura e 
l'evoluzione. 

Obiettivi 

 Comprendere l'evoluzione; 
 Comprendere l'arte dei primitivi; 
 Comprendere l'adattamento dell'uomo all'ambiente;  
 Conoscere siti e ritrovamenti del passato. 

Attività 

Wilma dammi la clava! 

Il progetto prevede una parte frontale ed una di laboratorio con uso di colori. 

Tempi di realizzazione 

2 ore da svolgere presso la scuola 

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. 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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137. LE TRE CARAVALLE DI CRISTOFORO COLOMBO 

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 condurre gli studenti alla scoperta del viaggio, un tema non solo geografico ma anche interiore. 
Scienza, storia e anima si fonderanno assieme per scoprire il piacere del viaggio. 

Obiettivi 

 Introduzione alla figura di Cristoforo Colombo; 
 Le scoperte scientifiche; 
 Il nuovo mondo; 
 Il viaggio come scoperta dell' io interiore. 

Attività 

Le tre Caravalle Di Cristoforo Colombo 

Il percorso si realizza in due parti: la prima parte frontale e la seconda di realizzazione da parte degli studenti di un 
prodotto artistico. 

Tempi di realizzazione 

La lezione si terrà presso la scuola in una durata di 2 ore. 

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. 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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138. DAI PETALI DI BOTTICELLI AI GIRASOLI DI VAN GOGH 

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 mira a far conoscere la natura nell'arte agli studenti, facendone capire la bellezza attraverso sensazioni, 
immagini e realizzazioni artistiche. 

Obiettivi 

 Introduzione alla storia dell'arte; 
 Introduzione alla natura nell'arte; 
 Conoscenza di alcuni grandi pittori del passato; 
 Sperimentazione delle tecniche narrate. 

Attività 

Dai Petali di Botticelli ai Girasoli di Van Gogh 

Il progetto si divide in due parti :  
una prima parte frontale ed una di elaborazione artistica. 

Tempi di realizzazione 

2 ore da svolgersi presso la scuola. 

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. 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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139. EOS CLIMA E AMBIENTE 

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

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 

Progetto che si occupa di comunicazione e divulgazione di temi come meteo, clima, ambiente e sostenibilità con una 
metodologia innovativa, che unisce le notevoli skills di Pleiadi e CENTRO EPSON METEO, ente privato di ricerca 
applicata e di previsione in ambito meteorologico e climatologico accreditato a livello europeo. 

Obiettivi 

In questo laboratorio comprenderemo quanto sia forte l'impatto dell'attività dell'uomo sull'ecosistema e acquisiremo la 
consapevolezza che alcune risorse del pianeta sono finite e da preservare. Tratteremo l'inquinamento atmosferico 
attraverso esperimenti che mettono in luce fenomeni come le piogge acide, che intaccano di riflesso anche idrosfera e 
litosfera, e concluderemo il percorso analizzando organismi bioindicatori della qualità dell'acqua e del suolo. 

Attività 

EOS CLIMA E AMBIENTE  

In questo laboratorio comprenderemo quanto sia forte l'impatto dell'attività dell'uomo sull'ecosistema e acquisiremo la 
consapevolezza che alcune risorse del pianeta sono finite e da preservare. Il riscaldamento globale è iniziato e noi 
siamo l‘ultima generazione che può salvare il mondo! Tratteremo l'inquinamento atmosferico attraverso esperimenti 
che mettono in luce fenomeni come le piogge acide, che intaccano di riflesso anche idrosfera e litosfera, e 
concluderemo il percorso analizzando organismi bioindicatori della qualità dell'acqua e del suolo. 

Tempi di realizzazione 

Durata: 90 minuti 

Destinatari 
 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

94,50 euro ivato a laboratorio per classe 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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140. EOS CLIMA E METEO 

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

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 

Progetto che si occupa di comunicazione e divulgazione di temi come meteo, clima, ambiente e sostenibilità con una 
metodologia innovativa, che unisce le notevoli skills di Pleiadi e CENTRO EPSON METEO, ente privato di ricerca 
applicata e di previsione in ambito meteorologico e climatologico accreditato a livello europeo. 

Obiettivi 

Gli studenti capiranno la differenza fra clima e tempo meteorologico e ricreeranno gli strumenti per comporre una 
personale stazione meteorologica. Il cambiamento climatico è un processo ormai in corsa, vediamo come 
interpretarne i segnali e simulare una previsione meteo. Il cambiamento climatico è un processo ormai in corsa, 
vediamo come interpretarne i segnali e simulare una previsione meteo. 

Attività 

EOS CLIMA E METEO  

Con quali strumenti gli studiosi del tempo, i meteorologi, riescono a prevedere se una tempesta si trasformerà in 
uragano o quella grossa nuvola si scaricherà su Milano? Attraverso la sperimentazione diretta e grazie a semplici ma 
sbalorditivi esperimenti, gli studenti saranno in grado di comprendere come pressione atmosferica, venti, temperatura 
e piovosità vengano misurate e possano variare. 

Tempi di realizzazione 

Durata: 90 minuti 

Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

94,50 euro ivato a laboratorio per classe  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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141. EOS CLIMA E STAGIONI 

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

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 

Progetto che si occupa di comunicazione e divulgazione di temi come meteo, clima, ambiente e sostenibilità con una 
metodologia innovativa, che unisce le notevoli skills di Pleiadi e CENTRO EPSON METEO, ente privato di ricerca 
applicata e di previsione in ambito meteorologico e climatologico accreditato a livello europeo. 

Obiettivi 

Si proporre con un programma incentrato sulle strette connessioni che legano il clima ai temi dello sviluppo sostenibile 
e del consumo responsabile di energia, in risposta al cambiamento climatico e ai problemi che minacciano il futuro 
dell‘umanità. 

Attività 

EOS CLIMA E STAGIONI  

Quante sono le stagioni e da cosa dipendono? Impareremo che i principali responsabili del cambio stagione sono la 
nostra stella, l‘assetto del nostro pianeta ma anche il nostro comportamento: il riscaldamento globale! Attraverso un 
semplice gioco simuleremo i movimenti di rotazione e rivoluzione terrestri, comprendendone la relazione con la 
determinazione delle stagioni. Passeremo in rassegna, una alla volta, le stagioni eseguendo esperimenti accessibili e 
comprensibili agli studenti. Non mancheranno dirette esperienze sensoriali con abeti, antociani e carotenoidi. 

Tempi di realizzazione 

Durata: 60 minuti 

Destinatari 
 Scuole dell‘infanzia 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

94,50 euro ivato a laboratorio per classe 

  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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142. 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 politica. L‘approfondimento mira ad unire aspetti: 
artistici, storici e letterari relativi all‘invasione napoleonica e alle conseguenze sul suolo vicentino. 

Obiettivi 
 Dare strumenti e nozioni per l‘analisi storica; 
 Raccontare l‘arrivo di Napoleone con testimonianze e critica storica. 

Attività 

Attenzione Arriva Napoleone!  

La lezione si suddivide in due parti: nella prima ci sarà una parte frontale e nella seconda si svolgerà un laboratorio 
pratico. 

Tempi di realizzazione 

2 ore presso la scuola 

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. 

 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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143. I DIECI PASSI DELL'ARTE 

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 narrare in 10 lezioni alcuni pittori e scultori che hanno creato la bellezza del Rinascimento Italiano.  
Tutte le lezioni voglio approfondire aspetti culturali, letterari e storici relativi al Rinascimento. 

Obiettivi 
 Narrare i più grandi autori dell'arte del Rinascimento;  

 Mostrare la bellezza dei Beni culturali italiani;  

 Far conoscere l'arte come specchio della società; 

 Portare gli alunni a compiere un viaggio culturale;  

 Raccontare alcune curiosità; 

 Far sperimentare agli studenti tecniche ed idee artistiche rinascimentali. 

Attività 

I dieci passi dell'arte  

Le lezioni si volgono presso le scuole con una parte frontale ed una di laboratorio pratico artistico. 

Tempi di realizzazione 

2 ore presso la scuola ad incontro. E' possibile scegliere uno o più incontri. 

Destinatari 
 Scuole dell‘infanzia 

 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 
20 euro a lezione.  
  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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144. GEOLOGIA E NATURA AL MUSEO NATURALISTICO ARCHEOLOGICO DI VICENZA 

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
SCATOLA CULTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE  
Referente: Valentina Carpanese 
Indirizzo: Via Faggiana 11 - 36072 Chiampo (VI) 
Telefono: 3335764122 
Email: scatolacultura@gmail.com 
Codice fiscale: 04033830243 

Presentazione 

SCATOLA CULTURA s.c.s. è costituita da laureati in archeologia, scienze naturali e storia dell‘arte, specializzati nel 
campo della didattica museale e dell‘educazione. Essa propone attività e iniziative culturali ed educative rivolte a vari 
pubblici al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio veneto, e 
vicentino in particolare. 

Finalità 

I reperti naturalistici del Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza illustrano i diversi ambienti naturali dei Colli 
Berici e i loro processi di formazione. Il progetto didattico, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado a cui vengono 
riservati linguaggi, finalità e strumenti diversificati e specifici per età competenza e interesse, si prefigge di dare un 
ruolo da protagonisti agli studenti e ai docenti nella cura e nella valorizzazione del patrimonio ambientale e museale. 

Obiettivi 
 Approfondire la conoscenza della formazione geologica e dell‘ ambiente naturalistico caratteristico dei Colli 

Berici attraverso i reperti esposti in museo; 

 Valorizzare il patrimonio naturalistico del Museo e del territorio vicentino; 

 Vivere il patrimonio ambientale e 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. 

Attività 

Rocce e fossili dei Colli Berici: il ricordo di un mare tropicale  

I Colli Berici hanno origine marina, avvenuta attraverso la sedimentazione di resti vegetali e animali. Un ambiente 
tropicale ricco di forme di vita caratterizzato da una barriera corallina i cui resti sono ancora visibili a Lumignano. La 
visita al museo permetterà di analizzare la storia geologica dei Berici e capire come si formano le rocce ed i fossili. 
Possibilità di abbinare escursione. 

Tempi di realizzazione 

L'attività ha la durata di 2h. 

Destinatari 
 Scuole primarie 

Gratuito: No 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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L'ecosistema del bosco  

In natura, nulla accade per caso: in un bosco la vita brulica in molte forme diverse,dalla pianta che nutre gli 
erbivori,agli insetti che impollinano i fiori fino al fango che ospita microrganismi che rendono fertile il terreno. Questo 
insieme di elementi naturali e forme di vita in relazione tra loro, si chiama ecosistema. All‘attività in museo è possibile 
abbinare un'escursione in ambiente. 

Tempi di realizzazione 

Le attività in museo hanno una durata di 2 h. E‘ possibile abbinare un‘escursione nel territorio. 

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

Gratuito: No 

Gli anfibi nel territorio dei Berici  

Gli anfibi sono importanti bioindicatori dello stato di salubrità di un ambiente. Fra i vertebrati sono la classe più 
minacciata da attività umane e trasformazioni dell'ambiente e molte specie sono a rischio estinzione. Scopriamo 
questi animali, la loro doppia vita e le specie principali del vicentino. Possibile escursione in ambiente legato all'acqua 
o uscita notturna su progetti di salvataggio. 

Tempi di realizzazione 

Le attività in museo hanno una durata di 2 h. E‘ possibile abbinare un‘escursione nel territorio. 

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

Gratuito: No 

Inghiottitoi e Covoli, tra geologia e leggende  

Dentro ai Berici si nasconde il lento lavoro della natura che ha formato e scavato la roccia creando un ambiente 

carsico con covoli ed inghiottitoi. L‘attività approfondirà la geologia dei Colli Berici, la loro formazione e il carsismo: 

dagli aspetti scientifici si giungerà alle curiosità e i misteri di antiche leggende su questi ambienti. Possibilità di 

abbinare escursione al Broion (Lumignano). 

Tempi di realizzazione 

Le attività in museo hanno una durata di 2 h. E‘ possibile abbinare un‘escursione nel territorio. 

Destinatari 
 Scuole primarie 

Gratuito: No 
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I verdi Colli  

Seminativi, colture di tipo estensivo, robinieti, praterie aride, cespuglieti, pareti rocciose, prati a sfalcio: i Berici sono 
caratterizzati da ambienti diversi, ognuno con caratteristiche proprie. L‘attività permette di conoscere tali ambienti, 
scoprendo le specie vegetali più diffuse e portando l'attenzione anche sul valore delle specie endemiche. Possibilità di 
abbinare escursione in ambiente 

Tempi di realizzazione 

Le attività in museo hanno una durata di 2 h. E‘ possibile abbinare un‘escursione nel territorio. 

Destinatari 

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

Gratuito: No 

Tutela in Rete. Rete Natura 2000 e i Berici  

Natura 2000 è un sistema di aree destinate alla conservazione della diversità biologica ed alla tutela di una serie di 
habitat, specie animali e vegetali ritenute meritevoli di protezione a livello continentale. In Veneto sono stati individuati 
130 siti Rete Natura 2000 e tra questi è il comprensorio dei Colli Berici. Vi guideremo alla scoperta dei principali 
habitat e specie tutelati dei Berici. 

Tempi di realizzazione 

Le attività in museo hanno una durata di 2 h. E‘ possibile abbinare un‘escursione nel territorio. 

Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

Il lago di Fimon  

Il Lago di Fimon: uno dei più antichi d‘Italia. Le sue particolari caratteristiche lo rendono assai interessante sia dal 
punto di vista ambientale e naturalistico che da quello storico e antropologico. Attraverso i reperti esposti in museo 
conosceremo l'ambiente del Lago e la sua evoluzione nel tempo, scoprendo anche le problematiche ecologiche. 
Possibilità di abbinare escursione. 

Tempi di realizzazione 

Le attività in museo hanno una durata di 2 h. E‘ possibile abbinare un‘escursione nel territorio. 

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

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

Le attività in museo hanno una durata di 2 h e il costo è di € 5/studente + biglietto ingresso del Museo.  
A tutte le attività proposte è possibile abbinare un‘escursione nel territorio da concordare. 



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
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145. ARLECCHINO... A CIASCUNO LA SUA MASCHERA! 

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 si pone l'obiettivo di introdurre gli studenti alla scoperta delle maschere classiche per poi lavorare sulla 
propria maschera realizzandone un prodotto artistico. 

Obiettivi 
 Conoscere i personaggi del Carnevale;  

 Sviluppare la creatività; 

 Apprendere il potenziale del materiale povero. 

Attività 

Arlecchino... a ciascuno la sua maschera!  

Il progetto si sviluppa in due parti: una frontale ed una di laboratorio creativo dove gli studenti potranno realizzare un 
prodotto artistico 

Tempi di realizzazione 

2 ore presso la scuola 

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. 



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php 
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146. I COLLI BERICI TRA NATURA E ARCHEOLOGIA 

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
SCATOLA CULTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE  
Referente: Valentina Carpanese 
Indirizzo: Via Faggiana 11 - 36072 Chiampo (VI) 
Telefono: 3335764122 
Email: scatolacultura@gmail.com 
Codice fiscale: 04033830243 

Presentazione 

SCATOLA CULTURA s.c.s. è costituita da laureati in archeologia, scienze naturali e storia dell‘arte, specia lizzati nel 
campo della didattica museale e dell‘educazione. Essa propone attività e iniziative culturali ed educative rivolte a vari 
pubblici al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio veneto, e 
vicentino in particolare. 

Finalità 

I Colli Berici: verdi colline, grotte e covoli, il lago, luoghi che hanno attratto da sempre l‘Uomo che abita queste terre fin 
dalla preistoria. Qui troviamo le più antiche tracce del popolamento umano nel Vicentino, a partire dal Paleolitico 
medio, tracce di vita che si sono poi evolute nel tempo senza soluzione di continuità fino ai giorni nostri. Il progetto 
didattico ha la finalità di valorizzare le ricchezze naturalistiche e archeologiche dei Berici al fine di educare le future 
generazioni alla cura, alla salvaguardia e al recupero del patrimonio storico-naturalistico del territorio. 

Obiettivi 
 Approfondire la conoscenza della formazione geologica e dell‘ ambiente naturalistico caratteristico dei Colli 

Berici; 

 Scoprire e approfondire la Preistoria dell‘Uomo, ricercando nel territorio le testimonianze più antiche 
testimonianze del popolamento umano nel Vicentino;  

 Valorizzare il patrimonio naturalistico e archeologico del territorio vicentino e, nello specifico, del comprensorio 
dei Colli Berici; 

 Vivere il patrimonio ambientale e 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. 
 

Attività 

Sulle rive del Lago di Fimon tra natura e archeologia  

Il Lago di Fimon, uno dei più antichi d‘Italia, è assai interessante sia dal punto di vista naturalistico che da quello 

storico e antropologico. Insieme a guida naturalistica e archeologo andremo sulle tracce degli antichi insediamenti 

preistorici, accompagnati dalle parole di chi, come Paolo Lioy e Gastone Trevisiol, fece la loro scoperta. In 

collaborazione con Studio D. In bicicletta o a piedi. 

Tempi di realizzazione 

Le escursioni hanno una durata di 3 h 

Destinatari 
 Scuole primarie 



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
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 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

Di grotta in grotta: la Grotta di San Bernardino a Mossano  

Itinerario archeo-naturalistico alla scoperta della grotta di San Bernardino, insediamento stabile di gruppi 
neandertaliani che hanno lasciato tra le testimonianze, uno dei più antichi focolari d‘Europa. La visita sarà 
accompagnata da attività di archeologia sperimentale immersi nell‘ambiente scenario della vita dei più antichi abitanti 
dei Berici. In collaborazione con Studio D. 

Tempi di realizzazione 

Le escursioni hanno una durata di 3 h 

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

Gratuito: No 

Grotte e antiche scogliere: la Preistoria al Broion (Lumignano)  

Itinerario archeologico- naturalistico alla scoperta dei fossili e dei resti dell‘antica barriera corallina, un ambiente che 
nella preistoria si rivelò ideale per l‘insediamento dei primi gruppi umani del Paleolitico, e che venne usato anche nelle 
epoche successive, in particolare come luogo di ritualità funerarie nell‘età del Rame. In collaborazione con Studio D. 

Tempi di realizzazione 

Le escursioni hanno una durata di 3 h 

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

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

Le escursioni hanno una durata di 3 h e il costo è di € 6/studente. 
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147. SMARTPHONE REVOLUTION 

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 

Trasmettere una consapevolezza nell‘uso degli strumenti di comunicazione attuali, in particolare lo smartphone ed i 
social media, esplorandone potenzialità, limiti e linguaggi. Attraverso un laboratorio di fotografia sul patrimonio 
culturale locale, gli studenti apprenderanno l‘uso creativo di tali strumenti e approfondiranno la conoscenza del 
patrimonio culturale del proprio territorio. La realizzazione del progetto, offre un‘opportunità di sviluppare un‘iniziativa 
pilota in rete con altri istituti scolastici ed organizzazioni territoriali nell'ambito di futuri bandi nazionali e/o regionali. 

Obiettivi 
L‘obiettivo principale del progetto è quello di educare gli studenti all'uso intelligente e responsabile degli strumenti di 
comunicazione contemporanei. In particolare, il progetto mira a sensibilizzare e guidare gli studenti verso un uso 
costruttivo e creativo degli smartphone e dei social media, coinvolgendoli direttamente in attività didattiche che 
includono l‘utilizzo di tali strumenti. 
Allo stesso tempo, il progetto mira a sperimentare nuove metodologie didattiche innovative mediate dalla tecnologia 
digitale, che contribuiscano a stimolare il pensiero creativo e critico degli studenti, così come uno spirito etico ed una 
condotta consapevole.  
Il progetto contribuisce a:  

 Incrementare le possibilità della didattica; 

 Contrastare il cyber-bullismo grazie alla promozione della consapevolezza dello strumento; 

 Favorire l‘apprendimento e l‘inclusione di giovani con disabilità. 
 

Attività 

Introduzione al patrimonio storico artistico territoriale  

Il docente introduce agli studenti il concetto di patrimonio culturale e l‘importanza della sua tutela, conservazione e 
valorizzazione. In particolare, il docente illustra sinteticamente gli aspetti storico-culturali del territorio oggetto di 
studio, individuando 5 oggetti di ricerca che verranno poi assegnati uno per ogni gruppo di lavoro. 

Tempi di realizzazione 

A seconda del periodo in cui sarà realizzato il laboratorio, docenti ed esperti andranno a definire l‘esatto calendario 
degli incontri. Si ipotizzano 3 ore da dedicare ad attività 1. 



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
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Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

Laboratorio di fotografia - teoria  

L‘esperto introduce sinteticamente la produzione di immagini fotografiche, attraverso un breve excursus della storia 
della fotografia, focalizzando l‘attenzione sull‘uso degli smartphone per la creazione di immagini.  
L‘esperto spiega la tecnica di produzione di immagini fotografiche (inquadratura, luci, filtri, esposizione, etc.) e 
presenta il social network Instagram, finalità e funzionalità. Con l‘aiuto dell‘esperto, gli studenti creano un profilo 
Instragram comune, finalizzato alla raccolta di foto prodotte nell‘ambito progetto. Si eseguirà un‘esercitazione pratica 
in classe. 

Tempi di realizzazione 

A seconda del periodo in cui sarà realizzato il laboratorio, docenti ed esperti andranno a definire l‘esatto calendario 
degli incontri. Si ipotizzano 7 ore da dedicare ad attività 2. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

Creazione gruppi di lavoro  

Il docente suddivide gli studenti in gruppi di lavoro, attribuisce ad ognuno un diverso oggetto di ricerca e fornisce 
indicazioni sulle fonti per il recupero di informazioni  
L‘esperto supporta gli studenti nell‘elaborazione di una breve scheda di rilevazione sul bene culturale assegnato 
(autore, ubicazione, epoca, soggetto, oggetto ricerca) e scelta degli hashtags. Nella fase di pubblicazione della foto 
sulla pagina Instragram creata, la scheda di rilevazione costituirà il commento descrittivo. 

Tempi di realizzazione 

A seconda del periodo in cui sarà realizzato il laboratorio, docenti ed esperti andranno a definire l‘esatto calendario 
degli incontri. Si ipotizzano 2 ore da dedicare ad attività 3. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

Laboratorio di fotografia - pratica  

La parte pratica del laboratorio di fotografia prevede una visita ed osservazione diretta del bene culturale oggetto della 
ricerca, finalizzata alla produzione dello scatto fotografico. 
Definiti i tempi e le modalità di produzione, il gruppo di lavoro, guidato dall‘esperto, realizza lo scatto fotografico ed in 
loco, seleziona ed elabora le foto (post-produzione). 
Infine, il gruppo di lavoro trascrive il commento, ovvero la scheda di rilevazione elaborata in classe, individua ed 
associa gli hashtag e procede con la pubblicazione del post 
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Tempi di realizzazione 

A seconda del periodo in cui sarà realizzato il laboratorio, docenti ed esperti andranno a definire l‘esatto calendario 
degli incontri. Si ipotizzano 6 ore da dedicare ad attività 4. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

Sostenibilità  

Gli studenti sono incaricati dell‘aggiornamento del profilo social mediante la pubblicazione periodica di immagini di 
beni culturali a scelta, creazione di collegamenti con altri profili (istituzionali, culturali) e di sinergie con iniziative 
correlate (promosse dagli studenti stessi, altri istituti scolastici, associazioni). Il docente sarà incaricato del 
monitoraggio e controllo del profilo, dei suoi contenuti e della rete di collegamenti. 

Tempi di realizzazione 

Il docente insieme alla classe partecipante definiranno una scadenza del lavoro settimanale o mensile per 
l‘aggiornamento della pagina e monitoraggio dei contenuti e collegamenti. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

Presentazione del lavoro svolto  

Organizzazione di una mostra interattiva aperta al pubblico, che prevede la proiezione degli scatti realizzati dagli 
studenti, organizzati per oggetto di ricerca. Ogni gruppo descrive brevemente il bene culturale attribuitoli e racconta la 
propria esperienza creativa, sia da un punto di vista ―tecnico‖ di produzione dell‘immagine, sia emotivo. Inoltre, si 
presenta il profilo Instagram creato e funzionalità a livello locale. 

Tempi di realizzazione 

A seconda del periodo in cui sarà realizzato il laboratorio, docenti ed esperti andranno a definire l‘esatto calendario 
degli incontri. Si ipotizzano 2 ore da dedicare ad attività 5. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

Si propone una struttura di progetto composta da 20 ore/classe di cui 14 frontali in aula (teoriche e pratiche) e 6 per 
uscite di rilevazione e raccolta materiali. 
Un‘ipotesi di costo, da concordare in via definitiva con l‘istituto scolastico, è di 50,00€/h lordi comprensivo delle 
eventuali attività di post-produzione, materiali e stampe. 
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148. EXPLORANDO... LA NATURA! 

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
ASSOCIAZIONE PALEOXPLORA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  
Referente: Chiara Dalla Valle 
Indirizzo: Contrà Pasini 16B - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3409689938 
Email: paleoxplora@gmail.com 
Sito web: www.paleoxplora.it 
Codice fiscale: 04036800243 

Presentazione 

L‘Associazione Paleoxplora è un‘associazione no profit che si pone come mediatore dinamico e intraprendente tra la 
cultura - nella sua declinazione scientifica, naturalistica, storica, archeologica e artistica - e il cittadino. Avvalendosi di 
operatori esperti nel campo della divulgazione verso i più piccoli, ha portato a termine con ottimi riscontri diversi 
progetti presso Istituti scolastici. 

Finalità 
I laboratori che seguono, basati su attività di sperimentazione manipolazione e scoperta, sono: 

 Progettati per: contribuire a sviluppare una personalità curiosa, critica ed analitica; 
 Promuovere un atteggiamento di collaborazione, condivisione e rispetto verso se stesso e verso l‘ambiente 

(fisico e sociale); 
 Agevolare il corpo docente nel conseguimento degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi nello sviluppo 

delle competenze definiti dalle Indicazioni nazionali del MIUR. 

Obiettivi 
In particolare gli obiettivi di apprendimento sono: 

 Sapere applicare il metodo scientifico;  
 Imparare ad analizzare fenomeni complessi scomponendoli in piccoli segmenti;  
 Comprendere la relazione tra adattamento morfologico-comportamentale e ambiente;  
 Sensibilizzarsi in merito ad alcune questioni ambientali e attuare comportamenti responsabili. 

Attività 

Minerali e Rocce  

Con un viaggio nel mondo inanimato che giace sotto i nostri piedi i ragazzi, diventando geologi, scopriranno tutte le 
meraviglie che si nascondono nel cuore del nostro pianeta. Dopo aver osservato, toccato ed annusato rocce e 
minerali, scopriranno come l‘uomo li sta usando da secoli o addirittura da millenni! 

Tempi di realizzazione 

2 ore presso l'Istituto. 

Destinatari 

 Scuole primarie 

Classi 3, 4 e 5. Le richieste verranno accettate fino al raggiungimento di un limite massimo. 

Gratuito: No 

Botanici in erba  

Con lenti d‘ingrandimento, pinzette e microscopi i nostri piccoli botanici esploreranno l‘affascinante mondo vegetale. 
Esamineranno scientificamente foglie, fusti e radici e scopriranno i diversi adattamenti delle piante. Infine, 
costruiranno un loro personale erbario di classe e verranno guidati nella comprensione dell‘importanza della tutela 
ambientale. 

Tempi di realizzazione 

2 ore presso l‘Istituto nei mesi da Marzo a Giugno. 



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
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Destinatari 
 Scuole primarie 

Classi 3, 4 e 5. Le richieste verranno accettate fino al raggiungimento di un limite massimo. 

Gratuito: No 

Che forza l'acqua!  

Con l‘ausilio di una semplice strumentazione, che i bambini potranno riprodurre anche a casa, sperimenteremo i 
fenomeni fisici che intervengono nel ciclo dell‘acqua. Capiremo inoltre perché è essenziale rispettare e preservare 
questa preziosa risorsa naturale e come gestirla, consumarla e condividerla nel pieno rispetto dei popoli attuali e 
futuri. 

Tempi di realizzazione 

2 ore presso l'Istituto. 

Destinatari  
 Scuole primarie 

Classi 3, 4 e 5. Le richieste verranno accettate fino al raggiungimento di un limite massimo. 

Gratuito: No 

Indovina chi  

Partendo dalle caratteristiche più curiose del mondo animale, andremo alla scoperta dell‘incredibile varietà di forme 
viventi che popolano il nostro pianeta e della complessità di adattamenti e specializzazioni che esse hanno sviluppato. 
Anche animali vicini a noi riserveranno sorprese! 

Tempi di realizzazione 

2 ore presso l‘Istituto nei mesi da Novembre a Marzo. 

Destinatari 
 Scuole primarie 

Classi 3, 4 e 5. Le richieste verranno accettate fino al raggiungimento di un limite massimo. 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

Singola attività: € 4,50/alunno (max 25 alunni). 
Sconto del 5% sul totale se la stessa classe sceglie almeno 3 attività ―EXPLORAndo‖ Storia, Natura e/o Stagioni 
(escluso Rospi & Co.). 
Più IVA al 22% se è richiesta fattura o ricevuta fiscale. Esente IVA se in regime di convenzione o accreditamento. 
Per ulteriori chiarimenti scrivere a: info@paleoxplora.it 
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149. EXPLORANDO... ROSPI & CO.! 

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 

ASSOCIAZIONE PALEOXPLORA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  
Referente: Chiara Dalla Valle 
Indirizzo: Contrà Pasini 16B - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3409689938 
Email: paleoxplora@gmail.com 
Sito web: www.paleoxplora.it 
Codice fiscale: 04036800243 

Presentazione 

L‘Associazione Paleoxplora è un‘associazione no profit che si pone come mediatore dinamico e intraprendente tra la 
cultura - nella sua declinazione scientifica, naturalistica, storica, archeologica e artistica - e il cittadino. Avvalendosi di 
operatori esperti nel campo della divulgazione verso i più piccoli, ha portato a termine con ottimi riscontri diversi 
progetti presso Istituti scolastici. 

Finalità 

Sensibilizzare alla problematica della conservazione degli anfibi, con particolare riguardo alle popolazioni locali di 
rospo comune. 

Obiettivi 
 Riconoscere i diversi gruppi di anfibi e il loro ruolo nell‘ecosistema;  
 Apprendere quali azioni interferiscono con la salvaguardia degli anfibi; 
 Acquisire gli strumenti per riconoscere alcune specie del nostro territorio. 

Attività 

ROSPI & Co.  

L'incontro farà luce sulle insidie di natura antropica per uno dei gruppi animali più a rischio, non solo nel vicentino ma 
a livello globale. Gli alunni scopriranno quali sono le specie del nostro territorio, come distinguerle e quali azioni 
ognuno di noi può intraprendere per diventare un provetto "rospista"! (in collaborazione con il gruppo ―SoS Anfibi 
Provincia di Vicenza‖.) 

Tempi di realizzazione 

45 min. circa presso l‘Istituto nei mesi da Dicembre a Marzo. 

Destinatari 
 Scuole primarie 

Classi 3, 4 e 5. Le richieste verranno accettate fino al raggiungimento di un limite massimo. 

Gratuito: Sì 

  



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
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150. VICENZA. EMOZIONI IN CAMMINO 

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
ASSOCIAZIONE CULTURALE L'IDEAZIONE  
Referente: Rossella Menegato 
Indirizzo: Via Pittarini 16 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3492606082 
Email: emozioniincammino@gmail.com 
Codice fiscale: 95132460247 

Presentazione 

L'associazione persegue la diffusione della cultura e dell'arte, come strumento di formazione e arricchimento umano e 
culturale della persona; promuove iniziative in campo didattico, culturale e ricreativo, collaborando con associazioni, 
enti pubblici e scuole. 
Col supporto di persone esperte, organizza passeggiate emozionali in città, corsi di formazione, laboratori teatrali e di 
espressività. 

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, delle bambine e dei bambini‖. La finalità del progetto è di proporre, utilizzando come supporto i due 
volumi ―Vicenza. Emozioni in cammino‖, 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 basato sul linguaggio delle filastrocche, grazie al quale i bambini possono conoscere i 
luoghi guidati da personaggi fantastici, creando un nuovo rapporto di empatia con la città.Per i più grandi sono 
aneddoti e storie di vita vissuta a fare da filo conduttore, conducendoli a conoscere la storia convenzionale e ―non 
convenzionale‖ dei luoghi visitati, a costruire una coscienza critica e un atteggiamento di tutela della bellezza naturale 
e del patrimonio artistico e culturale, a stimolare la passione per l‘arte, a diffondere l'amore per la lettura attraverso 
l'esperienza diretta di ―entrare nel testo‖ per raccontare i luoghi.Inoltre, alla luce del protocollo di Lisbona del 2006 che 
prevede che i ragazzi comunichino in modo fluente in altre due lingue comunitarie oltre alla lingua madre, il progetto 
mira a favorire una maggiore familiarità con l'inglese. 

Attività 

Nel cuore della città con la gattina Rossellina  

Seguendo il filo conduttore della filastrocca ―La gattina Rossellina‖ i 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. 

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 e primi 3 anni della scuola primaria 

Gratuito: No 

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 



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
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maestosi e ―giostre‖ imponenti, presentati secondo un livello di volta in volta adeguato alla loro età e alla loro 
preparazione. 

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 primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 

Solo classi 4^ e 5^ della scuola primaria 

Gratuito: No 

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, presentati 
secondo un livello di volta in volta adeguato alla loro età e alla loro preparazione. 

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 primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 

Solo classi 4^ e 5^ della scuola primaria 

Gratuito: No 

Narcisismi e pettegolezzi  

Il percorso, muovendosi attraverso corso Palladio, corso Fogazzaro, contrà S. Corona e le contrade limitrofe, propone 
ai ragazzi storie di donne volitive e rivoluzionarie, vite di di scrittori illustri e di uomini violenti ma raffinati, amori infelici 
e manie di grandezza, presentati secondo un livello di volta in volta adeguato alla loro età e alla loro preparazione. 

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 primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 

Solo classi 4^ e 5^ della scuola primaria 

Gratuito: No 

Le mille voci del centro con Sveva la farfallina o con Domitilla la coccinella  

Seguendo il filo conduttore delle filastrocche ―Sveva la farfallina, principessa senza casina‖ o ―Domitilla la coccinella 
tranquilla‖, i 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. 



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php 
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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 e primi 3 anni della scuola primaria 

Gratuito: No 

Passeggiata emozionale con Laboratorio teatrale  

Ad una delle prime passeggiate con filastrocca 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 delle 
storie legate 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 e primi 3 anni della scuola primaria 

Gratuito: No 

Quattro passi nel Medioevo  

Un tuffo nel passato lungo le antiche mura, da Piazza Castello fino a contrà San Biagio. Volando con la fantasia, ecco 
apparire tetri castelli, ponti levatoi, aspre battaglie, tiranni sanguinari e donne oltraggiate, tradimenti e, grazie ad 
astrologi ―illuminati‖, il futuro che si avvera. Il tutto presentato secondo un livello di volta in volta adeguato all'età e alla 
preparazione degli studenti. 

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 primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 

Solo classi 4^ e 5^ della scuola primaria 
Gratuito: No 

Emotions on the walk: The thousand voices around Corso Palladio  

Passeggiando lungo corso Palladio si propone ai ragazzi un diverso approccio alla lingua INGLESE, secondo un 
livello di volta in volta adeguato alla loro età e alla loro preparazione. 
In modo informale e dinamico i ragazzi si trovano ad ascoltare, comprendere ed interloquire con le nostre esperte in 
una lezione/non lezione alla scoperta di storie e leggende del cuore di Vicenza. 

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. 



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
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Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

Emotions on the walk: Narcissism and Gossip  

Passeggiando lungo le contrade e le piazze del centro si propone ai ragazzi un diverso approccio alla lingua 
INGLESE, secondo un livello di volta in volta adeguato alla loro età e alla loro preparazione. 
In modo informale e dinamico i ragazzi si trovano ad ascoltare, comprendere ed interloquire con le nostre esperte in 
una lezione/non lezione alla scoperta di storie e leggende del cuore di Vicenza. 

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 

Emotions on the walk: In the Heart of the City  

Passeggiando lungo le piazze del centro si propone ai ragazzi un diverso approccio alla lingua INGLESE, secondo un 
livello di volta in volta adeguato alla loro età e alla loro preparazione. 
In modo informale e dinamico i ragazzi si trovano ad ascoltare, comprendere ed interloquire con le nostre esperte in 
una lezione/non lezione alla scoperta di storie e leggende del cuore di Vicenza. 

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 

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 (anche per i percorsi in lingua inglese) 
Passeggiata emozionale (due ore circa) + laboratorio teatrale (6 ore): € 10,00/alunno. 
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151. EXPLORANDO... LE STAGIONI! 

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
ASSOCIAZIONE PALEOXPLORA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  
Referente: Chiara Dalla Valle 
Indirizzo: Contrà Pasini 16B - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3409689938 
Email: paleoxplora@gmail.com 
Sito web: www.paleoxplora.it 
Codice fiscale: 04036800243 

Presentazione 

L‘Associazione Paleoxplora è un‘associazione no profit che si pone come mediatore dinamico e intraprendente tra la 
cultura - nella sua declinazione scientifica, naturalistica, storica, archeologica e artistica - e il cittadino. Avvalendosi di 
operatori esperti nel campo della divulgazione verso i più piccoli, ha portato a termine con ottimi riscontri diversi 
progetti presso Istituti scolastici. 

Finalità 

 Promuovere la curiosità, la creatività e il pensiero divergente; 

 Promuovere un atteggiamento di collaborazione, condivisione e rispetto verso se stesso e verso l‘ambiente 
(fisico e sociale); 

 Agevolare il corpo docente nel conseguimento degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi nello sviluppo 
delle competenze definiti dalle Indicazioni nazionali del MIUR. 

Obiettivi 
In particolare gli obiettivi di apprendimento sono: 

 Sperimentare strumenti e tecniche pittoriche diverse;  

 Rielaborare in modo artistico-espressivo percezioni ed emozioni;  

 Potenziare la creatività espressiva;  

 Entrare in contatto col mondo naturale sotto un punto di vista alternativo. 

Attività 

StagionArte  

Avvolti dai suoni della natura i ragazzi daranno forma e colore all‘avvicendarsi delle stagioni. Quali saranno gli 
strumenti di questi pittori? Mani, colori, elementi naturali e... sensazioni! Attraverso l‘abbinamento di tecniche 
convenzionali e innovative e la mescolanza di materiali artistici e naturali, essi creeranno la loro personale tavola delle 
stagioni. 

Tempi di realizzazione 

90 minuti circa presso l‘Istituto nei mesi da Ottobre a Gennaio. 

Destinatari 

 Scuole primarie 

Classi 3, 4 e 5. Le richieste verranno accettate fino al raggiungimento di un limite massimo. 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

Singola attività: € 4,50/alunno (max 25 alunni). 
Sconto del 5% sul totale se la stessa classe sceglie almeno 3 attività ―EXPLORAndo‖ Storia, Natura e/o Stagioni 
(escluso Rospi & Co.). 
Più IVA al 22% se è richiesta fattura o ricevuta fiscale. Esente IVA se in regime di convenzione o accreditamento. 
Per ulteriori chiarimenti scrivere a: info@paleoxplora.it 

mailto:info@paleoxplora.it
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152. EXPLORANDO… LA STORIA! 

Area prevalente: Storico, artistico e ambientale 

Promotore 
ASSOCIAZIONE PALEOXPLORA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  
Referente: Chiara Dalla Valle 
Indirizzo: Contrà Pasini 16B - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3409689938 
Email: paleoxplora@gmail.com 
Sito web: www.paleoxplora.it 
Codice fiscale: 04036800243 

Presentazione 

L‘Associazione Paleoxplora è un‘associazione no profit che si pone come mediatore dinamico e intraprendente tra la 
cultura - nella sua declinazione scientifica, naturalistica, storica, archeologica e artistica - e il cittadino. Avvalendosi di 
operatori esperti nel campo della divulgazione verso i più piccoli, ha portato a termine con ottimi riscontri diversi 
progetti presso Istituti scolastici. 

Finalità 
I laboratori che seguono, basati su attività di sperimentazione manipolazione e scoperta, sono progettati per: 

 Contribuire a sviluppare una personalità curiosa, critica ed analitica; 

 Promuovere un atteggiamento di collaborazione, condivisione e rispetto verso se stesso e verso l‘ambiente 
(fisico e sociale); 

 Agevolare il corpo docente nel conseguimento degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi nello sviluppo 
delle competenze definiti dalle Indicazioni nazionali del MIUR. 

Obiettivi 
In particolare gli obiettivi di apprendimento sono: 

 Comprendere il valore delle fonti materiali e fonti scritte nella costruzione delle conoscenze della nostra storia; 

 Riconoscere relazioni di successione e contemporaneità; 

 Assimilare il concetto di trasformazione in relazione al trascorrere del tempo; 

 Individuare analogie e differenze fra quadri storico-sociali diversi; 

 Comprendere il ruolo dell‘imitazione e della cooperazione per la sopravvivenza e l‘evoluzione di una 
comunità; 

 Comprendere il ruolo ricoperto dall‘ambiente nello sviluppo e diversificazione della cultura; 

 Acquisire consapevolezza dell‘impatto ambientale causato dalle necessità fondamentali della società umana. 

Attività 

Detective del passato  

Investiti del ruolo di paleontologi, gli studenti toccheranno con mano reperti antichi milioni di anni alla ricerca di indizi 
sul loro lontano passato e collocheranno nella scala temporale il Big Bang e tutte le più importanti tappe della 
straordinaria storia della vita. Infine, con specillo e spatola alla mano, prenderanno parte ad un vero e proprio scavo 
paleontologico! 

Tempi di realizzazione 
2 ore presso l‘Istituto 

Destinatari 
 Scuole primarie 

Classi 3, 4 e 5. Le richieste verranno accettate fino al raggiungimento di un limite massimo. 

Gratuito: No 



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
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Neolitico... che rivoluzione!  

Allevamento, agricoltura, tessitura e argilla! Gli studenti vivranno l‘avvento dei grandi cambiamenti di quest‘epoca in 
prima persona, prendendo parte alle attività che venivano praticate all‘interno dei primi villaggi neolitici. La tenacia e la 
voglia di sperimentare saranno gli elementi chiave per utilizzare il telaio, il trapano a volano e plasmare l‘argilla. 

Tempi di realizzazione 

2 ore presso l‘Istituto. 

Destinatari 
 Scuole primarie 

Classi 3, 4 e 5. Le richieste verranno accettate fino al raggiungimento di un limite massimo. 

Gratuito: No 

Paleolitico: vita da caverna  

Attraverso l‘esperienza in prima persona della giornata tipo delle popolazioni preistoriche, i ragazzi potranno rendersi 
conto delle innumerevoli sfide quotidiane affrontate dai nostri antenati. I piccoli preistorici potranno così esercitare il 
loro ingegno e la loro creatività, e impareranno sulla loro pelle che ―l‘unione fa la forza‖! 

Tempi di realizzazione 

2 ore presso l‘Istituto. 

Destinatari 
 Scuole primarie 

Classi 3, 4 e 5. Le richieste verranno accettate fino al raggiungimento di un limite massimo. 

Gratuito: No 

A scuola dagli scribi  

Gli studenti ripercorreranno la nascita e l‘evoluzione delle prime forme di scrittura nei popoli dell‘antica Mezzaluna 
fertile. Abbandonando carta e penna, sperimenteranno diversi supporti e si cimenteranno con gli antichi simboli 
realizzando come un‘attività oggi così quotidiana abbia costituito un grande traguardo nella storia dell‘uomo. 

Tempi di realizzazione 

2 ore presso l‘Istituto. 

Destinatari 
 Scuole primarie 

Classi 4 e 5. Le richieste verranno accettate fino al raggiungimento di un limite massimo. 

Gratuito: No 



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
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Nella tomba di Tutankhamon  

Un viaggio indietro nel tempo per conoscere da vicino la maestosa civiltà egizia. Si partirà da Luxor, nella Valle dei 
Re, dove ci addentreremo nella più celebre camera funeraria mai scoperta. I tesori lì sepolti ci guideranno alla 
scoperta dell‘Antico Egitto. Insieme ai sacerdoti si procederà poi al rito della mummificazione per comprenderne i 
passaggi tecnici e i molteplici valori simbolici. 

Tempi di realizzazione 

2 ore presso l‘Istituto. 

Destinatari 
 Scuole primarie 

Classi 4 e 5. Le richieste verranno accettate fino al raggiungimento di un limite massimo. 

Gratuito: No 

Scavando nella storia  

L‘archeologo arriva a scuola con tutta la sua strumentazione! Insieme all‘esperto, i piccoli archeologi conosceranno i 
principali processi di sedimentazione, le metodologie da rispettare in uno scavo stratigrafico e gli strumenti del 
mestiere. A questo punto non resterà che... scavare! Dopodiché, insieme, dovranno catalogare i reperti trovati e 
proporre un‘ipotesi di ricostruzione. 

Tempi di realizzazione 

2 ore presso l'Istituto.  
* Per le classi 5º è possibile suddividere il laboratorio in due incontri (tot. 4 ore) aggiungendo un laboratorio di restauro 
dei reperti. 

Destinatari 
 Scuole primarie 

Classi 4 e 5. Le richieste verranno accettate fino al raggiungimento di un limite massimo. 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

Singola attività: € 4,50/alunno (max 25 alunni). 
Sconto del 5% sul totale se la stessa classe sceglie almeno 3 attività ―EXPLORAndo‖ Storia, Natura e/o Stagioni 
(escluso Rospi & Co.). 
Più IVA al 22% se è richiesta fattura o ricevuta fiscale. Esente IVA se in regime di convenzione o accreditamento. 
Per ulteriori chiarimenti scrivere a: info@paleoxplora.it 

  



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
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153. DENTRO LA FIABA 2.0 

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 dentro la fiaba mira a raccontare eventi, personaggi della storia, dell'arte e della letteratura attraverso le 
fiabe didattiche culturali. 

Obiettivi 
 Conoscere periodi storici;  
 Emozionarsi attraverso la lettura; 
 Sperimentare un nuovo metodo didattico. 

Attività 

Dentro la Fiaba 2.0  

Il progetto si articola in una piccola parte di narrazione ed una di laboratorio che comprende l'analisi dei personaggi, 
del paesaggio, delle emozioni che saranno elementi fondamentali per la produzione artistica da parte degli alunni. 

Tempi di realizzazione 

2 ore ad incontro, il percorso prevede 10 incontri da svolgersi nell'arco di un anno scolastico. 
E' prevista una esposizione finale di tutti gli elaborati a fine anno. 

Destinatari 
 Scuole dell‘infanzia 
 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

4 euro ad alunno per incontro.  



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php 
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154. TUTTI A TEATRO CON SHAKESPEARE 

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 mira a raccontare la vita, le opere e il contesto socio politico in cui è vissuto William Shakespeare. 

Obiettivi 
 Apprendere la vita e le opere più famose di Shakespeare; 
 Conoscere il contesto socio - politico; 
 Produrre un elaborato artistico; 
 Sperimentare la recitazione. 

Attività 

Tutti a Teatro con Shakespeare  

Il progetto si articola in due parti: una piccola lezione frontale ed una di creatività artistico-dinamica. 

Tempi di realizzazione 

2 ore da svolgersi presso l'istituto 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

4 euro ad alunno. 

 

 



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php 
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155. LA DANZA DEI COLORI 

Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
ARIANNA GIARETTA  
Referente: Arianna Giaretta 
Indirizzo: Via G. Visonà 12 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3495060768 
Email: ari.giaretta@gmail.com  
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. 

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. 

 

Destinatari 
 Scuole dell‘infanzia 
 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 
4 euro ad alunno (Le lezioni si svolgono presso la scuola). 

 



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php 
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156. GIOCA TEATRO: LABORATORIO ESPRESSIVO TEATRALE 

Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
ENSEMBLE VICENZA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE  
Referente: Irma Sinico 
Indirizzo: Via Mincio, 12 - 36075 Montecchio Maggiore (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 ai progetti europei Art&Earth e Youth4 Earth sul tema del MDG7e sui temi del bullismo e cyberbullismo, 
vorremmo offrire alle scuole un percorso formativo con un laboratorio teatrale espressivo ed emozionale: ―Gioca 
Teatro‖ avvicina il bambino, attraverso il gioco teatrale e l‘immaginazione, alla comprensione e all‘importanza delle 
risorse ambientali (le biodiversità, l‘acqua, la terra e il cibo) indispensabili per la vita, risorse da tutelate e accessibi li a 
tutti, alla relazione tra bambini per un miglioramento personale e 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 del progetto europeo (la sostenibilità, il tema 
dell‘acqua, della terra e del cibo), l‘ascolto di musiche atte al rilassamento, improvvisazioni con la voce, l‘espressività, 
i suoni con oggetti e la musica, disegni, oggetti simbolici. 

Attività 

GIOCA TEATRO LABORATORIO ESPRESSIVO TEATRALE 

Attività: Ascolto di racconti, storie sulle problematiche legate alla sostenibilità ambientale e di relazione, 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 01 ora ad incontro e si realizzerà lungo il periodo 2017/2018, con la presenza delle 
operatrici teatrali nei mesi di novembre 2017 gennaio, febbraio e marzo 2018. 

Destinatari 

 Scuole dell‘infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php 
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interventi formativi ed informazione rivolti ai docenti 

Gratuito: No 

GIOCA TEATRO LABORATORIO ESPRESSIVO TEATRALE  

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 
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. 2 incontri di 1 ora ad incontro per avvio presentazione e monitoraggio progetto 
(ottobre 2017) e verifica finale dello stesso (fine laboratorio maggio 2018). 

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. 

 



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php 
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157. 5 STRATAGEMMI “CATTURA-ATTENZIONE E ASCOLTO” CON LA MUSICA 

Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
ALINSIEME COOPERATIVA SOCIALE 
Referente: Veronica Zatti 
Indirizzo: Via dei Fanti 140 - 36040 Torri di Quartesolo (VI) 
Telefono: 3926855101 
Email: educa@alinsiemecoop.org 
Sito web: www.alinsiemecoop.org 
Codice fiscale: 03494990249 

Presentazione 

La cooperativa Alinsieme nasce nel 2008 per offrire servizi di qualità, duraturi e sostenibili, prendendosi cura dello 
sviluppo e del benessere delle persone. I servizi sono rivolti sia ai minori (doposcuola, centri estivi, DSAlab, sostegni 
educ. individuali, logopedia, neuropsicomotricità, arteterapia, aggregazione) sia agli adulti (logopedia, fisioterapia, 
arteterapia, neuroriabilitazione). 

Finalità 

Catturare l'attenzione e favorire l'ascolto da parte degli alunni, favorendo una maggiore consapevolezza delle 
potenzialità del canale non verbale e, in particolare, di quello sonoro-musicale. 

Obiettivi 
 Fornire al corpo docente delle strategie per catturare l'attenzione e favorire l'ascolto, da attuare prima 

dell'inizio delle lezioni o in altri momenti ritenuti opportuni per il raggiungimento delle finalità sopra indicate; 

 Proporre delle esperienze ―cattura-attenzione e ascolto‖ agli alunni con la presenza dell'insegnante; 

 Favorire nel gruppo classe un momento di riflessione sull'esperienza vissuta; 

Attività 

5 stratagemmi “cattura-attenzione e ascolto” con la musica 

Il progetto prevede attività di movimento, ascolto e produzione sonoro-musicale attraverso l'utilizzo delle tecniche 
della musicoterapia attiva (rispecchiamento, imitazione, sintonizzazione). Si alterneranno attività individuali, di coppia 
e di gruppo. L'utilizzo del verbale sarà limitato. 
L'attività verrà condotta da un Musicoterapista professionista che utilizza il canale sonoro-musicale come mezzo 
privilegiato per lavorare sui piani espressivo, comunicativo-relazionale e cognitivo, facendo leva sulla capacità 
attrattiva propria della musica. 

Tempi di realizzazione 

1 laboratorio della durata di 2 ore. 

Destinatari 

 Scuole primarie 

Docenti e alunni del primo ciclo della scuola primaria (1° e 2°) 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

Il costo del laboratorio, della durata di 2 ore, è di 60€ (iva inclusa). 

  



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

 

COMUNE di VICENZA 
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ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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158. VITA DA BURATTINI 

Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
ENRICO MATTEAZZI  
Referente: Enrico Matteazzi 
Indirizzo: Strada Borghetto di Saviabona 113 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3400728058 
Email: matteazzi.enrico@gmail.com 
Sito web: www.alamedaproject.com 
Codice fiscale: MTTNRC85B28L840Y 

Presentazione 

Autore di libri per bambini e burattinaio, Enrico Matteazzi si occupa anche di progettazione web e e-learning per 
bambini. Laureato in Scienze della comunicazione, propone nuove tecniche per l‘approccio didattico basate sulla 
partecipazione mescolando lezioni frontali con attività pratiche presentate a mo‘ di gioco (edutainment). 

Finalità 

L‘attività si propone di stimolare la fantasia tramite la creazione di burattini semplici, realizzabili in età dai 5 anni in su. 
Con i bambini si cerca anche un percorso che li porti a relazionarsi tra loro, per stimolare la collaborazione e lo 
scambio di idee. 

Obiettivi 

Attraverso la realizzazione di un burattino si vuole insegnare ai bambini ad utilizzare al meglio la propria creatività con 
un‘attività manuale che ha l‘obiettivo di farli esprimere. Aiutati e guidati dal burattinaio, impareranno a collaborare 
divertendosi. 

Attività 

Il burattino e la sua storia  

5 incontri tra teoria e pratica. La classe va divisa in gruppi. Ogni gruppo costruirà dei burattini e scriverà un 
canovaccio per 5 min. di spettacolino. Incontri: 
 
1: ―cosa sono i burattini?‖; iniziamo a costruire un burattino. 
2: ―ogni burattino ha un nome e una storia‖; coloriamo il burattino e iniziamo a scrivere il canovaccio. 
3: ―che voce hai, burattino?‖; rifiniamo il burattino e procediamo con la stesura del canovaccio; 
4: ―come ti muovi, burattino?‖; iniziamo le prove per lo spettacolino. 
5: mettiamo in scena gli spettacolini. 

Tempi di realizzazione 

5 incontri di 2 ore l‘uno da spalmare su più mesi (da valutare con la scuola). Proposta ulteriore: spettacolino del 
burattinaio a chiusura dell‘anno scolastico. 

Destinatari 

 Scuole primarie 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

30,00 euro/h per n.10 ore totali; aggiunta di 50,00 euro per uno spettacolo originale del burattinaio di circa 30 minuti. 

 



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php 
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159. LEGGERE RACCONTARE RECITARE - CORSO DI AGGIORNAMENTO 

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 

Offrire percorso breve di formazione, riflessione e discussione particolarmente adatto agli insegnanti che intendono 
sviluppare le proprie capacità di comunicazione espressiva. 

Obiettivi 
 Sperimentare la lettura, la narrazione, l‘interpretazione di personaggi e situazioni;  
  Cogliere le differenze tra le diverse modalità comunicative; 
  Dare valore all‘espressione di emozioni e sentimenti. 

Attività 

Leggere Raccontare Recitare - Corso di aggiornamento  

Il gioco del teatro è una pratica pedagogica efficace per stimolare l‘espressività degli alunni e per coinvolgere quelli 
maggiormente in difficoltà nel percorso scolastico. Questo breve corso vuole fornire strumenti semplici ed efficaci da 
utilizzare nella quotidianità scolastica, per sperimentare diverse possibilità comunicative della lettura, del racconto e 
della recitazione. 

Tempi di realizzazione 

Il corso si articola in tre incontri di due ore ciascuno, si svolge in una aula scolastica ed è organizzato dall'Istituto 
Comprensivo che ne fa richiesta. 

Destinatari 

 Scuole dell‘infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Insegnanti delle scuole d'infanzia, primaria ed secondaria di primo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

Il corso ha un costo complessivo di 250,00 euro iva, oneri contributivi inclusi. 
Possono partecipare da 6 a 16 insegnanti. 

  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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160. MUSICAL DI PETER PAN 

Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
CHIARA PASQUALOTTO 
Referente: Chiara Pasqualotto 
Indirizzo: Via Cà Balbi 65 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3483430064 
Email: cooppari2@libero.it 
Codice fiscale: PSQCHR92P55L157K 

Presentazione 

Siamo una cooperativa molto organizzata; io Chiara Pasqualotto, durante il SCN ho fatto i seguenti progetti mettendoli 
poi a disposizione della cooperativa pensando che più teste ci sono più idee vengono a galla 

Finalità 

Questo musical, come tutti gli altri musical ripresi dai cartoni animati contiene in sè dei significati molto profondi, la 
voglia di restare piccoli contro la consapevolezza che bisogna crescere. è adattabile ad esigenze ed età dalle materne 
alle superiori, cambiando musiche, modi, testi di recitazione! 

Obiettivi 

E' avvicinare l'alunno ad un mondo fuori dalla realtà dove non è più sè stesso ma interpreta un personaggio balllando, 
cantando e recitando con la consapevolezza che quando il sipario cala e si spengono le luci, la vita ri- diventa realtà 

Attività 

Musical di Peter Pan  

E' un musical fantastico, dove regna la magia. Con le musiche di Edoardo Bennato è meravigliosamente interessante 
e innovativo dove ogni bambino o ragazzo si sperimenta su più fronti: canto, ballo, recitazione ( tutto adattabile 
secondo le età ) 

Tempi di realizzazione 

2 incontri a settimana per 6 mesi 

Destinatari 

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

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

20 euro all'ora 

 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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161. MUSICAL IL RE LEONE 

Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
CHIARA PASQUALOTTO   
Referente: Chiara Pasqualotto 
Indirizzo: Via Cà Balbi 65 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3483430064 
Email: cooppari2@libero.it 
Codice fiscale: PSQCHR92P55L157K 

Presentazione 

Siamo una cooperativa molto organizzata; io, Chiara Pasqualotto, durante il SCN ho fatto i seguenti progetti 
mettendoli poi a disposizione della cooperativa pensando che più teste ci sono più idee vengono a galla 

Finalità 

Arrivare a fare apprezzare un progetto innovativo e a molti bambini e ragazzi sconosciuto, Il Re Leone, anche se un 
cartone insegna ad accettare cose che nella vita ci possono succedere e che ci distruggono, ci insegna a riprovare a 
volare e ci insegna ad amare la propria famiglia e non solo 

Obiettivi 

Avvicinare bambini e ragazzi alle esperienze sul canto, ballo e recitazione, e a valorizzare anche il mondo africano!! 

Attività 

Musical il Re Leone   

Il piccolo Simba è un ribelle, molto vivave, per colpa del malefico zio Scar; il padre Mufasa muore e Simba scappa 
dove all'inizio gli viene insegnato HAKUNA MATATA " vivere senza pensieri senza pensare al passato" ma poi arriva 
il buon Rafiki che gli insegna che il passato può far male : " ma dal passato puoi scappare oppure imparare qualcosa" 

Tempi di realizzazione 

Metà anno scolastico ( circa 6 mesi) un paio di ore a settmana 

Destinatari 

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

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

20 euro all'ora 

 

 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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162. COSTRUIAMO IL NOSTRO LIBRO DEI SOGNI E DESIDERI 

Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
CHIARA PASQUALOTTO   
Referente: Chiara Pasqualotto 
Indirizzo: Via Cà Balbi 65 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3483430064 
Email: cooppari2@libero.it 
Codice fiscale: PSQCHR92P55L157K 

Presentazione 

Siamo una cooperativa molto organizzata;io Chiara Pasqualotto durante il SCN ho fatto i seguenti progetti mettendoli 
poi a disposizione della cooperativa pensando che più teste ci sono più idee vengono a galla 

Finalità 

Riuscire ad attivare nei bambini e ragazzini la voglia di costruirsi un proprio diario fatto a mano e riempito di ciò che 
vogliono seguendo le indicazioni, e seguendo dei racconti veri. 

Obiettivi 

Portare i bambini e i ragazzini ad analizzare i sentimenti che si possono vivere durante un sogno, un loro vissuto, e 
vivere nella realtà. 

Attività 

Costruiamo il nostro libro dei sogni e desideri   

Si analizzzano i seguenti sentimenti ed emozioni: 
tenerezza, amore, odio, tensione, sollievo, serenità, felicità, allegria, timidezza, paura, stupore, accettazione, 
entusiasmo, ammirazione, soddisfazione e gratitudine. 

Tempi di realizzazione 

Due volte a settimana per 3 mesi 

Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

20 euro all'ora 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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163. IL GRANDE MUSICAL : PINOCCHIO 

Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
CHIARA PASQUALOTTO   
Referente: Chiara Pasqualotto 
Indirizzo: Via Cà Balbi 65 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3483430064 
Email: cooppari2@libero.it 
Codice fiscale: PSQCHR92P55L157K 

Presentazione 

Siamo una cooperativa molto organizzata;io Chiara Pasqualotto durante il SCN ho fatto i seguenti progetti mettendoli 
poi a disposizione della cooperativa pensando che più teste ci sono più idee vengono a galla 

Finalità 

Imparare a recitare attraverso un musical basato su una storia conosciuta e amata dai bambini, questa contiene il 
significato profondo di un burattino che vuole diventare un bambino vero 

Obiettivi 

Adattare ad ogni bambino, anche di età diverse, a mettersi in gioco attraverso la musica, il ballo e la recitazione. 

Attività 

Il grande musical : Pinocchio  

Pinocchio vive tantissime disavventure e Geppetto è disperato. Altri importanti personaggi sono il Grillo che 
rappresenta la coscienza del burattino e la fata Turchina che lo invita a diventare buono e a non raccontare bugie. 
Pinocchio, seguiti i consigli dei due aiutanti e tornato a casa insieme a Geppetto, implora la luna di diventare un 
bambino vero e ciò accade realmente, a dimostrare che se si crede in qualcosa è sempre possibile realizzare i proprio 
sogni. 

Tempi di realizzazione 

2 volte alla settimana per 6 mesi. 

Destinatari 

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

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

20 euro all'ora 

 

 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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164. L' ESPRESSIONE DI SÈ ATTRAVERSO MODA, MITI, ARTE, MUSICA, IDOLI 

Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
CHIARA PASQUALOTTO   
Referente: Chiara Pasqualotto 
Indirizzo: Via Cà Balbi 65 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3483430064 
Email: cooppari2@libero.it 
Codice fiscale: PSQCHR92P55L157K 

Presentazione 

Siamo una cooperativa molto organizzata;io Chiara Pasqualotto durante il SCN ho fatto i seguenti progetti mettendoli 
poi a disposizione della cooperativa pensando che più teste ci sono più idee vengono a galla 

Finalità 

Vogliamo portare i ragazzi a prendere una cartellina e confrontarsi liberamente tra di loro su ciò che piace di più o di 
meno per far capire e apprezzare le diversità. 

Obiettivi 

 Portare il ragazzo a conoscere sè stesso e gli aspetti più importanti della propria vita; 

  Conoscere le cose che piacciono agli altri e condividere gli aspetti in comune, apprezzando e valorizzando 
anche le diversità 

Attività 

L' espressione sel sè attraverso moda, miti, arte, musica, idoli,sport,lavoro, alimentazione   

Lo studente dovrà fare delle ricerche su moda , miti, arte, musica, idoli: partendo da cosa piace di più, ma andando 
anche a cercare ogni volta la storia degli argomenti scelti, l'alunno realizzerà a mano un proprio libro, iniziando il 
lavoro in classe. Saranno usati giornali, riviste e computer per ampliare le informazioni. 

Tempi di realizzazione 

2 volte a settimana per 6 mesi 

Destinatari 

 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

20 euro all'ora 

 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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165. IMPARARE A COLORI - PROMOZIONE DELLE ABILITA’ DI STUDIO 

Area prevalente: Linguaggi espressivi 
Promotore 
ELENA LOBBIA 
Referente: Elena Lobbia 
Indirizzo: Via Delle Primule 47 - 36050 Monteviale (VI) 
Telefono: 3938365585 
Email: elena.lobbia@centroarche.org 
Codice fiscale: LBBLNE88D63L840S 

Presentazione 
Laureata in logopedia. Attualmente si occupa di percorsi con bambini e ragazzi, individualmente o in piccolo gruppo, 
nell‘ambito della difficoltà comunicativo-linguistica, dell‘apprendimento e di altre aree che coinvolgono l‘età evolutiva. 
Si è specializzata nell‘ambito dei disturbi dell‘apprendimento. È docente in corsi di strategie di studio e tecniche di 
apprendimento. 

Finalità 
La finalità del progetto Imparare a colori è quella di promuovere lo sviluppo di competenze metacognitive per lo studio 
attraverso un intervento multilivello che coinvolge i ragazzi per quanto riguarda l‘acquisizione di abilità efficaci 
nell‘approccio all‘apprendimento e i genitori relativamente al modalità di relazione e sostegno che si possono mettere 
in atto a casa per sostenere il proprio figlio nell‘attività dello studio. 

Obiettivi 
Il presente progetto è stato strutturato in quattro attività differenti sequenziali tra loro. Ognuna di queste ha l‘obiettivo 
di sviluppare e approfondire le competenze relative ad un aspetto specifico del processo di apprendimento e di studio 
a cui vanno incontro i ragazzi: 

 Organizzazione e pianificazione dello studio; 

 Comprensione e gestione del testo; 

 Schematizzazione; 

 Esposizione. 

Attività 
Verso un apprendimento autonomo e organizzato 
Questa attività mira a: 

 Potenziare e implementare gli strumenti organizzativi già conosciuti; 

 Favorire la pianificazione e l'autovalutazione dello studio; 

 Promuovere l‘acquisizione di competenze utili ai genitori per sostenere in maniera efficace e efficiente il 
proprio figlio nello studio;  

 Sviluppare strategie genitoriali specifiche che stimolino l‘emergere dell‘autonomia e dell‘abilità di 
organizzazione nei propri figli. 

Tempi di realizzazione 
L‘attività consiste in tre incontri di un‘ora ciascuno a cadenza settimanale e in orario mattutino per ogni gruppo classe 
e un incontro per i genitori di due ore, che verrà proposto in orario serale. 

Destinatari 
 Scuole primarie 

alunni frequentanti le classi 4° e 5° della Scuola Primaria 

Gratuito: No 

Approccio attivo alla gestione del testo 

L‘attività mira a: 

 Individuare modalità attive di approccio critico ai contenuti del testo;  

 Promuovere l‘abilità di comprensione del testo e di analisi gerarchica delle informazioni;  



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
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 Promuovere nei genitori la conoscenza dei processi di gestione del testo. 

Tempi di realizzazione 
L‘attività è costituita da cinque incontri di un‘ora ciascuno a cadenza settimanale in orario mattutino per ogni gruppo 
classe e un incontro per i genitori della durata di due ore in orario serale. 

Destinatari 
  Scuole primarie 

Alunni frequentanti le classi 4° e 5° della Scuola Primaria 

Gratuito: No 

L’esposizione consapevole in classe 
Gli obiettivi individuati per l‘attività sono: 

 Sviluppare la capacità di esposizione in relazione a diverse tipologie di informazioni precedentemente 
raccolte;  

 Potenziare la verbalizzazione come passaggio conclusivo del processo di studi;  

 Sperimentare l‘auto-efficacia nell‘esposizione di fronte ai compagni; 

 Promuovere nei genitori la capacità di sostenere il figlio durante le prove di verbalizzazione a casa. 

Tempi di realizzazione 
Questa attività è costituita da tre incontri di un‘ora ciascuno a cadenza settimanale e in orario mattutino per ogni 
gruppo classe e un incontro per i genitori di due ore proposto in orario serale. 

Destinatari 
 Scuole primarie 

Alunni frequentanti le classi 4° e 5° della Scuola Primaria 

Gratuito: No 

La struttura efficace delle informazioni 
Attraverso questa attività si pongono i seguenti obiettivi: 

 Potenziare la capacità di individuare le relazioni che intercorrono tra le informazioni del testo; 

 Sviluppare una modalità individualizzata di rappresentazione gerarchica delle informazioni tramite 
l‘elaborazione di schemi e mappe; 

 Promuovere nei genitori le conoscenze relative alle diverse modalità di apprendimento e agli stili di pensiero 
dei propri figli. 

Tempi di realizzazione 
L‘attività è costituita da quattro incontri di un‘ora ciascuno, a cadenza settimanale e in orario mattutino per ogni gruppo 
classe e un incontro per i genitori di due ore proposto in orario serale. 

Destinatari 
  Scuole primarie 

Alunni frequentanti le classi 4° e 5° della Scuola Primaria 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 
Il costo di ogni incontro della durata di un‘ora (da riferirsi alla durata delle ore scolastiche) relativo agli interventi per gli 
alunni è di 80,00 euro. 
Gli incontri plenari per i genitori, della durata di due ore ciascuno, hanno un costo di 140,00 euro ad incontro. 



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php 
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166. ESPRESSIONI DI COLORI E FORME, IN LIBERTA' LABORATORIO ESPRESSIVO DI 
PITTURA E SCULTURA 

Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
SINICO AMEDEO 
Referente: Amedeo Sinico 
Indirizzo: via Mincio 10 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) 
Telefono: 3381294146 
Email: amedeosinico@alice.it 
Codice fiscale: SNCMDA54H08E949W 

Presentazione 

Amedeo Sinico, pittore-scultore-designer ed educatore, formatosi direttamente alla scuola di Baba Bedi XVI secondo i 
principi della Filosofia Acquariana, dal 1993 all‘interno dell‘Istituto di Pedagogia Acquariana opera svolgendo attività 
artistiche, pedagogiche e delle tecniche vibrazionali per il benessere nelle dinamiche dell‘auto-espressione dei talenti 
artistici per conoscere se stessi. 

Finalità 

In riferimento al progetto europeo Youth for Earth e in riferimento alle tematiche contro il bullismo e cyber bullismo, 
vorremmo offrire alle scuole un percorso formativo attraverso un laboratorio espressivo con la pittura e la scultura, per 
imparare a vivere concretamente le emozioni in piena libertà, avvicinare bambini e ragazzi all‘uso dei colori e 
dell‘argilla per capire e scoprire ulteriori modi per esprimere sé stessi. Il colore e la forma portano in luce un'immagine 
che diventa nei suoi tratti fonte di conoscenza, le emozioni, i sentimenti e le idee raccontano sempre qualcosa. 

Obiettivi 

Tutto diventa più semplice quando l‘espressione è vissuta attraverso la caratteristica del gioco, si incoraggia la 
spontaneità e la partecipazione emotiva che sarà priva di orpelli inibitori, favorendo così l‘immaginazione e la fantasia 
indispensabile per alimentare una creatività che sia efficace, unica e sorprendentemente anche singolare. Cosa 
racconta il bambino/a e/o il ragazzo/a quando spontaneamente gioca con il colore o con la forma? Di sicuro in questo 
modo si autorizza. Il movimento della mano evocato dalle intenzioni espressive sia nella stesura del colore, sia nella 
manipolazione dell‘argilla, condurrà a un risultato in cui si potrà leggere in modo sorprendente la qualità dell‘immagine 
prodotta che si appresterà ad essere osservata e compartecipata ad una eventuale discussione per gli effetti che tale 
immagine produrrà; in tal modo educarsi ad essere costruttivamente critici. 

Attività 

ESPRESSIONI DI COLORI E FORME, IN LIBERTÀ Laboratorio espressivo di pittura e scultura (modellato con 
la creta) 

Si fonda sul rilassamento corporeo per facilitare l‘ascolto interiore delle emozioni. Si invita il bambino a descrivere una 
storia evocata dalla sua fantasia e illustrata in libertà con il colore o manipolando l‘argilla come gioco. Il risultato sarà 
un‘immagine pittorica/scultorea che valorizzerà le capacità e il talento del bambino senza giudizi. Condivisione in 
classe dell‘esperienza fatta per favorire il dialogo e lo scambio di opinioni per valorizzare le reciproche capacità 
individuali espresse. Alla fine del laboratorio piccola mostra degli elaborati aperta alla scuola e genitori. 

Tempi di realizzazione 

Prevede n°2 incontri di 2 ore/pittura e 3 incontri di 2 ore/argilla per classe. Si realizzerà lungo il periodo 2017/18 con la 
presenza dell‘esperto nei mesi di Novembre 2017, Gennaio e Febbraio 2018. 



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
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Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 

ESPRESSIONI DI COLORI E FORME, IN LIBERTÀ Laboratorio espressivo di pittura e scultura (modellato con 
la creta) 

Attività docenti  
 
Incontro per illustrare il progetto di laboratorio: ―Espressioni di forme e colori in libertà‖ nelle finalità descritte e 
possibilità di approfondimento in classe sugli elaborati dei bambini. 

Tempi di realizzazione 

n. 2 incontri di 1 ora per avvio presentazione e monitoraggio progetto (ottobre 2017) e verifica finale (fine laboratorio 
febbraio 2018). 

Destinatari 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

La scuola assume per intero il costo del laboratorio di 10 ore (4 ore per la pittura e 6 ore per l‘argilla) per un totale di 
euro 300,00/per classe. 
(si richiede alla scuola la disponibilità di fornire il materiale pittorico e fogli di cartoncino bianco. Mentre l‘argilla sarà 
fornita dall‘esperto). 
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167. INTRODUZIONE AL LINGUAGGIO DELLE ARTI VISIVE 

Area prevalente: Linguaggi espressivi 
Promotore 
ANNALISA TESSAROLO   
Referente: Annalisa Tessarolo 
Indirizzo: contrà Cesare Battisti , 41 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3487746614 
Email: info@annalisatessarolo.com 
Codice fiscale: TSSNLS58P58A471N 

Presentazione 
Laureata in storia dell'arte, ha esperienza come ricercatore universitario in materia di iconologia e, come designer, nel 
mondo della moda. Numerose collaborazioni con gallerie d'arte e fotografia. Con i bambini della scuola primaria 
conduce da anni laboratori sui linguaggi dell'arte (in particolare contemporanea) , di cui è disponibile documentazione 
video. 

Finalità 
Il progetto, rivolto alla scuola primaria, è composto da due corsi complementari che mirano a rendere il bambino 
consapevole dei linguaggi delle arti visive e capace di trovare un proprio linguaggio espressivo. Ciò lo aiuterà ad 
essere cittadino più consapevole e rispettoso del patrimonio artistico, adulto più equilibrato nelle relazioni 
interpersonali e professionista più abile, perché la creatività è importante per ogni genere di attività umana. 

Obiettivi 
Attraverso il coinvolgimento diretto del bambino, chiamato ad esprimere sempre opinioni e sensazioni senza mai 
essere sottoposto a giudizio o voto, i corsi hanno dimostrato di raggiungere diversi obiettivi: 

 Stimolare la coscienza critica individuale di fronte all'opera d'arte 

 Sviluppare in ciascuno un proprio linguaggio creativo  

 Accrescere la fiducia in se stessi e la capacità di esprimere originalità, talenti ma anche disagi e sofferenze. 

Attività 
Poesia della materia e dell'immateriale nell'arte   
Il laboratorio introduce gli alunni ai concetti di: forma, colore, linea, spazio etc. per la lettura dell'opera d'arte di ogni 
epoca. Quest'analisi avvicina all'essenza stessa dell'arte intesa come tentativo di esprimere l'inesprimibile attraverso 
ogni tipo di metafora, verbale, figurata o materiale. Il tema degli incontri "Poesia della materia" illustra come gli artisti 
hanno saputo usare i materiali più diversi per trarne valore poetico. "L'immateriale nell'arte" illustra come temi non 
figurativi siano rappresentati sia nell'arte figurativa che astratta. 

Tempi di realizzazione 
4 incontri di due ore ciascuno (o più ove necessario) composti di una parte teorica e una pratica . L' incontro finale è 
dedicato al solo lavoro creativo libero dei bambini. 

Destinatari 
 Scuole primarie preferibilmente classi 3, 4 o 5 

Gratuito: Sì 

Street Art   
Attraverso un'analisi dei più interessanti fenomeni della Street Art , dal graffitismo ai murales, allo sticker, si stimola la 
distinzione tra vandalismo e arte. Nel corso delle lezioni teoriche ciascun bambino crea un album di bozzetti, dal quale 
verrà tratto il suo murale (di cm 100x150), realizzato con l'assistenza tecnica di un artista . L'esperienza dimostra che 
l'esecuzione di murales, è occasione per rivelare talenti ma anche difficoltà emotive, con effetti benefici sul rendimento 
scolastico e sulla convivenza di classe. 

Tempi di realizzazione 
5 o 6 incontri di due ore ciascuno più una giornata intera per la realizzazione dei murales. 

Destinatari 
 Scuole primarie classi 4 e 5 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 
L'attività "Street Art" è gratuita per i partecipanti ma richiede alcuni oneri alla scuola che si sintetizzano nella copertura 

del costo dei materiali e la disponibilità ad offrire una sede di lavoro. 



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

 

COMUNE di VICENZA 
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini 

ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Il P.O.F.T. 2017/2018 - 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 

 

p
ag

in
a 

2
4

3
 

  

168. PROGETTO TESPI: SMART, UN TEATRO PER LE NUOVE GENERAZIONI 

Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore  
ASSOCIAZIONE CULTURALE THEAMA  
Referente: Anna Zago 
Indirizzo: Corso Padova 66 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3480035186 
Email: anna@theama.it 
Sito web: www.theama.it 
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 in tutta la Regione Veneto. Theama Teatro inoltre si occupa di 
produzione teatrale con spettacoli non solo per il pubblico adulto, ma anche per il mondo della scuola. 

Finalità 

Viviamo in un mondo in continua evoluzione, in cui essere veloci nel recepire i cambiamenti è la chiave per crescere e 
migliorarsi. Essere ‖smart‖ non significa solamente essere intelligente, ma anche essere pronti, saper risolvere i 
problemi e gestire i conflitti.. Fare teatro a scuola favorisce questo apprendimento. Il laboratorio diventa spazio 
educativo per esplorare il proprio mondo emotivo, per educarsi alla bellezza e all‘ascolto di sé e degli altri. 

Obiettivi 

Gli obiettivi toccano sia l‘area etica che quella pedagogica che quella artistica. Essi sono per gli alunni: 

 il benessere del bambino/ragazzo; 
 le capacità nell‘espressione dell‘emozionalità; 
 comunicare meglio con la madrelingua; 
 attraverso il lavoro di gruppo imparare ad imparare; 
 lo sviluppo dell‘individualità; 
 l‘educazione alla relazione attraverso l‘uso dei propri strumenti (spazio, corpo, voce);  
 Maggiore consapevolezza di sé;  
 gestire le proprie azioni; 
 cambiare il modo di rapportarsi con la realtà; 
 sperimentare diverse forme di interpretazione. 

 
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: SMART, un teatro per le nuove generazioni  

L‘esperienza di Theama Teatro all'interno del progetto TE.SP.I si mette al servizio del mondo della scuola per 
integrare i percorsi formativi e fornire agli insegnanti un valido supporto per ―Educare attraverso il teatro‖ secondo le 
linee guida stabilite dal MIUR nella legge 13/07/2015, n°107, per non concentrarsi solo sulle potenzialità creative, ma 
anche per attivare il cammino ad una educazione per un futuro più sostenibile, in continuità con il lavoro svolto nei 
primi tredici anni del Progetto Tespi. 



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

Consulenza docenti: 2 ore tra ottobre e novembre per la pianificazione del progetto specifico.  Laboratorio in classe: 4 
ore a laboratorio la presenza in classe dell‘esperto tra novembre e maggio. 

Destinatari 

 Scuole dell‘infanzia 
 Scuole primarie 
 Scuole secondarie di primo grado 

Docenti e alunni delle scuole dell‘infanzia, primaria e secondaria di 1°. 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

Laboratorio in classe: € 300 lordi per una presenza di 4 incontri dell‘esperto in classe da 1 ora ciascuno più due ore di 
formazione/consulenza insegnanti. 
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169. SCRIVO, INVENTO... GIOCO! 

Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 

ENRICO MATTEAZZI  
Referente: Enrico Matteazzi 
Indirizzo: Strada Borghetto di Saviabona 113 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 3400728058 
Email: matteazzi.enrico@gmail.com 
Sito web: www.alamedaproject.com 
Codice fiscale: MTTNRC85B28L840Y 

Presentazione 

Autore di libri per bambini e burattinaio, Enrico Matteazzi si occupa anche di progettazione web e e-learning per 
bambini. Laureato in Scienze della comunicazione, propone nuove tecniche per l‘approccio didattico basate sulla 
partecipazione mescolando lezioni frontali con attività pratiche presentate a mo‘ di gioco (edutainment). 

Finalità 

Si vuole fornire degli stimoli creativi per appassionare gli studenti alla lettura e alla scrittura in modo nuovo e diverso. 
Lo scopo finale è creare veri e propri progetti creativi facilmente condivisibili tramite la Rete Internet. 

Obiettivi 

Fornire le migliori tecniche di video-scrittura per stimolare la creatività degli studenti attraverso l‘uso del PC, il tutto 
finalizzato alla pubblicazione in Rete di un testo digitale. 

Attività 

Libri-game digitali? Facciamoli!  

Attività di video-scrittura in 10 lezioni che utilizza le aule informatiche (necessari MS Powerpoint o MS Word o altri 
editor di videoscrittura installati in ogni PC). Si utilizzano i PC per progettare libri partecipati (interattivi) che poi 
verranno assemblati con linguaggio html5/Flash e resi disponibili sul sito dell‘istituto o su altri canali web. 

Tempi di realizzazione 

10 lezioni di 90 minuti l‘una. Si suggerisce di svolgere il laboratorio come attività di doposcuola. 

Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

Le parole volano, l’esperienza resta  

10 lezioni di scrittura creativa sul racconto autobiografico. Gli alunni verranno accompagnati in un percorso graduale 
che prevede la stesura progressiva di un testo autobiografico da dividersi in 10 capitoli di circa 2000 battute l‘uno. Si 
propone di raccogliere i testi finali in un unico libro digitale accessibile dal sito dell‘istituto o da altri canali web. 

Tempi di realizzazione 

10 lezioni di 90 minuti l‘una. Si suggerisce di svolgere il laboratorio come attività di doposcuola. 



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

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

Un laboratorio da favola  

10 lezioni sull'arte del racconto classico: si parlerà di favole e di fiabe accompagnando le lezioni con esercizi pratici. 
Scopo finale: produzione di racconti da pubblicare in digitale sul sito dell‘istituto e/o su altri canali web. 

Tempi di realizzazione 

10 lezioni di 90 minuti l‘una. Si suggerisce di svolgere il laboratorio come attività di doposcuola. 

Destinatari 

 Scuole secondarie di primo grado 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 

Attività "libri-game digitali": 40 euro/lezione (10 lezioni). 
Attività "le parole volano": 30 euro/lezione (10 lezioni). 
Attività "laboratorio da favola": 30 euro/lezione (10 lezioni). 

 

 



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
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170. LABORATORIO DI LINGUAGGIO AUDIOVISIVO SUL CINEMA DOCUMENTARIO 

Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
LIES LABORATORIO DELL'INCHIESTA ECONOMICA E SOCIALE  
Referente: Marina Resta 
Indirizzo: via S. Sofia 5, c/o Asu - 35121 Padova (PD) 
Telefono: 3291362724 
Email: laboratorio.inchiesta@gmail.com 
Sito web: http://www.estnord.it/lies 
Codice fiscale: 92237010282 

Presentazione 
Dal 2011 l'associazione LIES organizza laboratori di inchiesta aperti alla cittadinanza e nelle scuole, seminari, eventi 
culturali. A Padova nel 2016 è capofila di ―L'infinito viaggiare. Storie, letture e racconti della società del migrare e 
partner nel 2017 de ―L'elefante. Festival del tempo lungo‖. A Vicenza organizza nel 2012 ―Laboratorio Ferrovieri‖ e dal 
2016 ―Working Title Film Festival‖. 

Finalità 
Fornire alle nuove generazioni, ―bombardate‖ da immagini in movimento, strumenti per comprendere in profondità ciò 
che stanno guardando, inserendole in una più complessa prospettiva storica, semiotica ed estetica. Fornire a studenti 
già dotati di conoscenze tecniche audiovisive una conoscenza approfondita del linguaggio audiovisivo dalla 
prospettiva del cinema documentario, che consente maggiore libertà creativa in termini di linguaggio e sguardo con 
minori risorse economiche rispetto al film di finzione. 

Obiettivi 
 Far conoscere agli studenti un cinema, quello documentario, che attualmente rappresenta l'avanguardia 

creativa, produttiva e distributiva, ma che è tagliato fuori dalla distribuzione mainstream.  
 Scardinare i luoghi comuni sul cinema documentario e cercare di darne definizioni nell'ambito del complesso 

sistema mediale in cui è immersa la nostra vita.  
 Rendere gli studenti consapevoli dei diversi elementi del linguaggio audiovisivo, attraverso la visione di film 

esemplari e la lettura di testi teorici. 

 Traslare queste nuove conoscenze in ambito pratico e applicarle al percorso di produzione dei propri elaborati 
audiovisivi, dal soggetto alla post-produzione. 

Attività 

Laboratorio di linguaggio audiovisivo sul cinema documentario  

Il laboratorio prevede lezioni frontali tenute dalla dott. Marina Resta, filmmaker e direttrice artistica di 
WorkingTitleFilmFestival con visioni di film documentari, è articolato in 3 moduli: ―Ontologia del cinema documentario‖, 
che intende affrontare la dicotomia realtà-finzione e fornire definizioni nel complesso ecosistema mediale 
contemporaneo, ―Excursus storico e contesti artistico-mediali‖, ―Filmmaker digitale‖, durante il quale gli studenti 
realizzeranno, curandone ogni fase dei cortometraggi documentari, che saranno inseriti nel programma di Working 
Title Film Festival 3. 

Tempi di realizzazione 
Si prevedono 60 ore di lezione frontale, distribuiti in 3-4 mesi, con 4-6 ore settimanali. Mesi di realizzazione previsti: 
inizio Ottobre o Novembre 2017, fine Gennaio o Febbraio 2018. 

Destinatari 
 Scuole secondarie di secondo grado 

Studenti di classi 4 e 5 a indirizzo Audiovisivo Multimediale 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 
Compenso dott. Marina Resta 1500€ per 60 ore. 

 



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php 
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171. RASSEGNA TEATRO SCUOLA 17 18 AL TEATRO ASTRA DI VICENZA 

Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore  
LA PICCIONAIA  
Referente: Anna Colella 
Indirizzo: stradella piancoli 6 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444 323725 
Email: anna.colella@piccionaia.org 
Codice fiscale: 00345390249 

Presentazione 
La Piccionaia S.c.s. Onlus-Centro di Produzione Teatrale è una struttura che riunisce una rete di varie ed articolate 
identità artistiche intorno ad un progetto di teatro popolare d‘arte contemporanea, con particolare dedica alle giovani 
generazioni, coordinato dalla direzione artistica di Carlo Presotto.  
Poetiche diverse per un‘etica comune caratterizzata dall‘attenzione allo spettatore. 

Finalità 
Un progetto di teatro popolare d‘arte contemporanea dedicato alle giovani generazioni.  
Poetiche diverse per un‘etica comune caratterizzata dall‘attenzione allo spettatore. Un teatro di relazione con il 
pubblico, prima di tutto, un teatro che concepisce la scena come luogo di incontro, che considera lo spettacolo 
incompleto senza l‘apporto ―dell‘ospite d‘onore‖, di qualunque età, cultura o provenienza. 

Obiettivi 
Un teatro luogo di crescita culturale e civile in cui si praticano concretamente condivisione, confronto, pratica, 
riflessione ed emozione.  
Uno spazio fisico e mentale in cui lo spettatore diventa protagonista, l‘attore si mette in ascolto del proprio pubblico e 
a lui restituisce visioni, racconti, utopie. 

Attività 

Rassegna di Teatro Scuola 2017-18 al Teatro Astra di Vicenza  
Carlo Presotto in COME TI CHIAMI. SCARPE DI CUOIO 
Teatro Gioco Vita in MOUN 
Teatro del Buratto in BECCO DI RAME 
La Piccionaia in L'AMICO INVISIBILE 
Ketti Grunchi in SPOSTATI UN PELIMETRO 
La Baracca in SOTTOSOPRA 

Tempi di realizzazione 
Dal 15 novembre 2017 al 12 aprile 2018 ore 9.30 

Destinatari 
 Scuole dell‘infanzia 

 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

Gratuito: No 

Ripartizione costi 
Il biglietto di ingresso agli spettacoli della rassegna Teatro Scuola 2017/18 è di 4,50 euro a studente. Insegnanti 
accompagnatori gratuito. 
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172. LETTURE A PICCOLI PASSI 

Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
GLOSSA TEATRO  
Referente: Leonardo Sartori 
Indirizzo: Via Chiesa, 165 - 36010 Monticello Conte Otto (VI) 
Telefono: 3334975453 
Email: leonardo@glossateatro.it 
Codice fiscale: SRTLRD75A25L840I 

Presentazione 

Nasce nel ‘96, direttore artistico Pino Costalunga, produce spettacoli teatrali dalla prosa alla narrazione e al teatro 
ragazzi. Pino Costalunga si occupa da molti anni con dedizione e professionalità di promozione della lettura nelle 
scuole di vario ordine e grado e nei festival nazionali di settore i.e.: Festivaletteratura di Mantova, Tuttestorie di 
Cagliari 

Finalità 

Far incontrare i ragazzi con il libro e 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 

LEGGERE CHE GRAN DIVERTIMENTO  

Pino Costalunga proporrà alcune pagine sia di autori per ragazzi contemporanei sia tratte da fiabe classiche e guiderà 
i ragazzi all'analisi del comico e della scrittura comica: cos'è che mi fa ridere? Perché rido? Perché quella pagina è 
così divertente? Un modo per far capire che intelligenza e risata sono spesso accoppiabili, per insegnare a ridere con 
intelligenza e ad apprendere come decifrare la scrittura e gli scrittori, per suggerire che nel mondo spesso una risata è 
sempre ottima compagna di vita, fin da bambini. Per imparare a ridere con intelligenza. Anche leggendo un libro. 

Tempi di realizzazione 

Da novembre 2017 ad aprile 2018. Calendario da concordare. 

Destinatari 
 Scuole primarie 

Secondo ciclo della primaria (dai 7 anni) 



Adesione ai progetti SOLO dal sito 
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php 
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Gratuito: No 

E ORA FACCIAMO I CONTI  

C‘era una volta un Re che, come tutti i Re, contava moltissimo, contava più di tutti, ma il problema è che i suoi sudditi 
non contavano perché…non sapevano contare! Quando viene deciso di trovar moglie al Principe, viene emesso un 
editto in cui si chiarisce che le Principesse future spose dovranno non solo essere di sangue reale, ma dimostrare 
pure di saper contare. Un modo divertente per raccontare ai bambini la storia più vecchia del mondo: quella dei 
numeri e di tutti i giochi che con i numeri hanno a che fare, anche con i numeri ci si può divertire! 

Tempi di realizzazione 

Da novembre 2017 ad aprile 2018. Calendario da concordare. 

Destinatari 
 Scuole dell‘infanzia 
 Scuole primarie 

Grandi della Scuola dell'Infanzia e primo ciclo 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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173. SPETTACOLO TEATRALE 

Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 
LABORATORIO ARKA ASS. CULTURALE PER GLI STATI DELLA MENTE  
Referente: PETRA CASON 
Indirizzo: Contrà Mure San Michele 21 - 36100 VICENZA (VI) 
Telefono: 370 344 55 84 
Email: info@glistatidellamente.com 
Sito web: www.glistatidellamente.com 
Codice fiscale: 95125490243 

Presentazione 
All'interno dell'associazione Laboratorio Arka è il festival di arte e cultura sul tema della salute mentale "Gli Stati della 
Mente" che, dopo la prima edizione a Vicenza nel 2016, si propone di proseguire nella creazione di eventi mirati alla 
sensibilizzazione del tema in oggetto attraverso il medium privilegiato dell'arte quale una piattaforma culturale 
autonoma. 

Finalità 
L‘arte come mezzo per sensibilizzare al tema della salute mentale. Uno spettacolo dedicato agli studenti delle scuole, 
con una finalità fortemente didattica, racconta la storia del famosissimo artista olandese attraverso il dialogo intenso 
tra Vincent e il fratello Theo, suo mentore e sostenitore, avvenuto nel lunghissimo scambio epistolare tra i due, grazie 
al quale escono con spontaneità le paure e la grande sensibilità che hanno contraddistinto l'intero travagliato percorso 
artistico di Van Gogh. 

Obiettivi 
In scena due narratori accompagnano lo spettatore accanto ai primi anni di Vincent Van Gogh, anni in cui faceva il 
venditore, l‘insegnante e tentava di divenire pastore protestante. Con frequenza sempre più elevata, proporzionata 
all‘urgenza di vita di Vincent, la parola raccontata lascia il posto a quella detta e vissuta in prima persona da Theo e 
Vincent, attraverso le loro lettere. Si svelano così, con vampate di fuoco, il rapporto tra i due fratelli, la loro 
interdipendenza, e la fatica e lo sforzo per diventare pittore. 
 Quest‘opera, messa in scena da Fondazione Capta Onlus, vuole essere un omaggio a Van Gogh ma anche un 
momento di riflessione sull‘arte e la vita. Forse in nessun altro autore come in Vincent Van Gogh si sente quanto 
queste due dimensioni siano fuse nella e dalla passione, intesa in entrambe le accezioni della parola: entusiasmo e 
sofferenza. 

Attività 

Spettacolo teatrale "Mon Frére Vincent"  
Spettacolo teatrale interpretato da 2 attori. 
Lo spettacolo non necessità uno spazio prettamente teatrale, ma anche un luogo ampio come un'aula magna può 
prestarsi ad ospitarlo. 

Tempi di realizzazione 
Durata complessiva dello spettacolo 1 ora e 30 minuti, circa un'ora per l'allestimento dello spazio e un'ora per il 
disallestimento. 
Disponibile da gennaio a giugno 2018. 

Destinatari 

 Scuole primarie 

 Scuole secondarie di primo grado 

 Scuole secondarie di secondo grado 
Gratuito: No 

Ripartizione costi 
Costo complessivo della messinscena dello spettacolo 1200,00 euro (iva esclusa) comprensivo di service tecnico. 
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174. EUREKA! FUNZIONA! 

Area prevalente: Linguaggi espressivi 

Promotore 

CONFINDUSTRIA VICENZA   
Referente: Roberta Dorigo 
Indirizzo: Piazza Castello 3 - 36100 Vicenza (VI) 
Telefono: 0444232606 
Email: education@confindustria.vicenza.it 
Sito web: http://www.confindustria.vicenza.it/ 
Codice fiscale: 80002370247 

Presentazione 

Ente Privato Senza Personalità Giuridica 

Finalità 

Il progetto ―Eureka! Funziona!‖ è una iniziativa proposta da Confindustria Vicenza, patrocinata dall‘UST di Vicenza e 
promossa a livello nazionale dal MIUR, rivolta agli alunni delle scuole primarie della provincia. Il concorso intende 
proporre un‘esperienza di conoscenza, di sperimentazione, scoperta e autoapprendimento, portando gli alunni a 
utilizzare in modo creativo alcune delle conoscenze acquisite in ambito disciplinare. I bambini costruiranno, utilizzando 
un kit di materiale loro fornito, un giocattolo che deve avere quale unica caratteristica vincolante l‘essere mobile. 

Obiettivi 

Coltivare la naturale predisposizione dei bambini a capire il funzionamento delle cose che li circondano, il desiderio di 
costruire e creare, utilizzando la fantasia e quindi innovando, proprio dei bambini di questa fascia di età. Investire in 
creatività, fornire un‘opportunità di applicare le conoscenze acquisite a scuola e quindi di sviluppare le competenze, 
sperimentare un approccio interdisciplinare delle conoscenze acquisite: mentre si fanno i calcoli necessari per il 
disegno tecnico, si deve descrivere nel diario cosa si sta facendo, sviluppare competenze di team working, relazionali 
ed allo stesso tempo sviluppare il senso di responsabilità: il lavoro di ciascuno contribuisce al successo del lavoro del 
gruppo. 

Attività 

Eureka! Funziona!   

Coltivare la naturale predisposizione dei bambini a capire il funzionamento delle cose che li circondano, il desiderio di 
costruire e creare, utilizzando la fantasia propria dei bambini di questa fascia di età. Investire in creatività, fornire 
un‘opportunità di applicare le conoscenze acquisite a scuola e quindi di sviluppare le competenze. Sviluppare 
competenze di team working, relazionali ed allo stesso tempo sviluppare il senso di responsabilità: il lavoro di 
ciascuno contribuisce al successo del lavoro del gruppo. 

Tempi di realizzazione 

I kit verranno inviati alle scuole entro Novembre 2017. Entro la fine di Marzo 2017 i lavori dovranno essere completati. 
Entro Aprile 2018 ci sarà l‘evento finale territoriale. 

Destinatari 

 Scuole primarie 

Classi 4° e 5° 

Gratuito: Sì 
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NOTE:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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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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