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Piano dell’Offerta Formativa Territoriale – P.O.F.T. 2018/19:

La priorità dell'agire della Scuola va rivolta agli alunni come persone: ad essi va garantito il
successo formativo, in modo che gli alunni di oggi diventino cittadini liberi nel pensiero e nella
capacità di esprimersi, in grado di competere con le sfide della globalizzazione, di reggere alla
complessità della modernità, perché forti della conoscenza del nostro patrimonio culturale e
delle necessarie competenze di cittadinanza.
Alle scuole del primo ciclo d’istruzione e alla scuola dell'infanzia, con il necessario supporto
dell’Ente comunale, spetta il compito di guidare gli alunni alla progressiva conoscenza di sé,
sollecitandoli all’impegno, promuovendo la fiducia nelle loro capacità, anche insegnando loro ad
accettare limiti e difficoltà.
Ritengo che tale processo condiviso prenda pienamente forma in questo comune progetto
educativo.
Per i dirigenti degli Istituti Comprensivi
f.to il coordinatore Cosimo Basile

Anche quest’anno l’Assessorato alla Formazione si è impegnato tantissimo nella
riorganizzazione e stesura del POFT, dimostrando interesse per la scuola e cercando di dare
degli spunti di lavoro che aiutino gli insegnanti nella loro importantissima funzione educativa. Le
proposte e le relative sezioni della pubblicazione sono di due tipi:
A. progetti curati direttamente dall’Assessorato alla Formazione oppure quelli Istituzionali o
proposti da altri Assessorati o Enti;
B. progetti presentati dalle Associazioni, Agenzie del territorio, Società o Privati.
Quest’anno è stata costituita anche la nuova sezione Novità per facilitare la consultazione del
POFT. Complessivamente sono 218 progetti, classificati per tipologia di scuola e raggruppati
nelle consuete aree progettuali.
La diffusione e l’adesione alle proposte del POFT avviene online al fine di evitare sprechi di
carta rispettando così l’ambiente.
Buon lavoro e buon anno scolastico a tutti.

L’Assessore alla Formazione
f.to Cristina Tolio
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POFT 2018-2019
*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

Le novità dell'A.S. 2018/2019
1
2
3
4
5
6
7

LO STUDIO DEI CONFLITTI MONDIALI APPLICANDO LA REALTA'
VIRTUALE "PROGETTO EUROPEO WORTHY"
Storico, artistico e ambientale
VICENZA EDUCATIONAL LAB - Abilmente Autunno 2018
Linguaggi espressivi
VICENZA EDUCATIONAL LAB - Abilmente Primavera 2019
Linguaggi espressivi
PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE - MONDOMOTORI 2019
La città vivibile
ACADEMY Confartigianato VICENZA
Promozione del benessere e della relazione
INSIEME CE LA FACCIAMO
Promozione del benessere e della relazione
RAREDUCANDO
Interculturalità

(S/SS – SO)

Pag.

11

(I/P/S/SS - SO)

Pag.

12

(I/P/S/SS - SO)

Pag.

13

(SS - SO)

Pag.

14

(P/S/SS - SO)

Pag.

15

(P/S - SO)

Pag.

17

(P/S/SS – SO)

Pag.

18

(I/P – SO)

Pag.

19

(P/S/SS – CO)

Pag.

20

(I/P/S/SS – SO)

Pag.

22

La città vivibile
8

BEE-BOT E BLUE-BOT: LE API ROBOT IN GIOCO PER IL PIANETA

10

ONTHEROAD IN STRADA SICURAMENTE: A SCUOLA A PIEDI O IN
BICI … DA SOLI
SCUOLA SICURA

11

INCONTRO CON LA SCIENZA E LA TECNOLOGIA

(S/SS – SO)

Pag.

23

12

ACQUA ORO BLU

(P/S – CO)

Pag.

24

13

OASI WWF STAGNI DI CASALE

(I/P/S/SS – CO)

Pag.

27

14

CITTADINANZA ATTIVA: BIODIVERSITÀ E RESILIENZA

(P/S – SO)

Pag.

30

9

Interculturalità
15

REAL WORLD - ACCOGLIENZA E INSERIMENTO ALUNNI STRANIERI (I/P/S – SO)

Pag.

31

16

VICENZA HUMAN LIBRARY
PER UNA BUONA SCOLARIZZAZIONE DI TUTTI GLI ALUNNI, IN
PARTICOLARE ROM E SINTI: PROBLEMATICHE E PROSPETTIVE

(SS - CO)

Pag.

32

(I/P/S – SO)

Pag.

33

17

Promozione benessere e relazione
18

SCUOLA ED EDUCAZIONE FISICA

(I/P/S/SS – SO)

Pag.

34

19

SPORTELLO DI CONSULENZA E ASCOLTO

(S – CO)

Pag.

37

20

DONARE SANGUE PER DONARE VITA
ALIMENTAZIONE SANA: ALLA SCOPERTA DEI SEGRETI DEL
LATTE
LA PRESCRITTURA NEL METODO MONTESSORI

(P/S – SO)

Pag.

38

(P/S/SS – SO)

Pag.

39

(I/P – SO)

Pag.

41

21
22
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23

(I – SO)

Pag.

42

(P – SO)

Pag.

43

25

LABORATORIO-GIOCO: ALLA SCOPERTA DELLE MANI
ATELIER ABC-123: PROGETTO CONTINUITA’ SCUOLA
DELL’INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA
NATI PER LEGGERE

(I – SO)

Pag.

44

26

EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

(I – SO)

Pag.

45

27

TUTTI IN MOVIMENTO

(I/P/S – SO)

Pag.

46

28

GIOVANI CONSAPEVOLI

(P/S/SS – SO)

Pag.

48

24

Storico, artistico e ambientale
29

L'ORTICELLO IN CORTILE

(P/S – CO)

Pag.

50

30

MUSEO E DINTORNI: SPAZIO E TEMPO

(P/S/SS – CO)

Pag.

51

31

AFRICA AFRICA!

(I/P/S/SS – CO)

Pag.

54

32

NON SI E’ MAI TROPPO PICCOLI PER IL MUSEO!

(I/P - CO)

Pag.

56

33

VICETIA ROMANA E AREA ARCHEOLOGICA

(P/SS - CO)

Pag.

58

34

LA BIBLIOTECA “LA VIGNA” PER LA SCUOLA
OFFERTA DIDATTICA DELLE GALLERIE D'ITALIA: PALAZZO LEONI
MONTANARI
ARDEA: IL MUSEO E LA CITTA’ PER LA SCUOLA
VISITE DIDATTICHE: PER UN APPROCCIO CONSAPEVOLE DEI
QUATTRO SITI CULTURALI UNESCO VENETI: LA CITTA’ DI
VICENZA E LE VILLE DEL PALLADIO NEL VENETO,VENEZIA E LA
SUA LAGUNA,L’ORTO BOTANICO DI PADOVA, LA CITTA’ DI
VERONA
IL LINGUAGGIO VISIVO DELL’ARTE: HENRI MATISSE

(P/S/SS – CO)

Pag.

60

(I/P/S/SS - SO)

Pag.

63

(P/S/SS – CO)

Pag.

67

(I/P/S/SS - CO)

Pag.

84

(I/P – CO)

Pag.

85

(I/P – CO)

Pag.

86

(P/S/SS - CO)

Pag.

87

(S/SS - CO)

Pag.

92

42

IL LINGUAGGIO VISIVO DELL’ARTE
IL MUSEO PER LA SCUOLA: MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELLA
RESISTENZA
AUDIOVISIVO SUI SACRARI MILITARI DELLA PROVINCIA DI
VICENZA
PALLADIO MUSEUM KIDS

(I/P/S/SS - CO)

Pag.

94

43

DIFFUSIONE CULTURA ALPINA

(P/S - SO)

Pag.

98

44

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

(S - CO)

Pag.

100

Pag.

102

Pag.

105

35
36

37

38
39
40
41

Linguaggi espressivi
46

THE LIVING BOOK - IL PIACERE DI LEGGERE A SCUOLA NELL’ERA
(I/P/S/SS – SO)
DIGITALE (3°PARTE)
LA 25° ORA
(I/P/S/SS - SO)

47

OPERA DOMANI – L’ELISIR D’AMORE. UNA FABBRICA DI IDEE

(P/S - CO)

Pag.

106

48

DANZARE PER EDUCARE

(I/P - CO)

Pag.

107

49

IL TEATRO DELLE MERAVIGLIE
COSTRUIRE NUOVE COMPETENZE: LA SCUOLA PROTAGONISTA
DELLA SCENA

(P/S - CO)

Pag.

108

(SS - CO)

Pag.

109

Pag.

110

Pag.

111

45

50
51

OPERA BABY

52

EUREKA! FUNZIONA!

(ASILO NIDO –
CO)
(P – SO)
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POFT 2018-2019
*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
53

EDUCAZIONE AMBIENTALE: ABITARE IL MONDO

(P/S/SS - CO)

Pag.

113

54

TREKKING URBANO: LEGGENDE E MISTERI DI VICENZA

(I/P/S/SS - CO)

Pag.

114

55

CACCIA AI TESORI DEL NOSTRO QUARTIERE

(S/SS - CO)

Pag.

115

56

TRASFORMAZIONI

(P/S - CO)

Pag.

117

57

RICICLI..AMO!!!

(I - CO)

Pag.

118

58

DETECTIVE AMBIENTALI PER UN GIORNO...O PER TUTTA LA VITA? (P/S - CO)

Pag.

119

Interculturalità
59

MEDITABONDO

(P/S/SS - CO)

Pag.

121

60

ENGLISH IN MUSIC

(S - CO)

Pag.

122

61

(P/S/SS - CO)

Pag.

123

(P/S/SS - CO)

Pag.

125

63

LA RONDINE E IL CANTASTORIE – EXVUOTO TEATRO
CITTA’ INCREDIBILI. IMPARARE A DESCRIVERE ALTRI MODI
POSSIBILI
CORSO INGLESE PINGU’S ENGLISH

(I/P/S - CO)

Pag.

126

64

ENGLISH & CITIZENSHIP

(S - CO)

Pag.

128

62

Promozione benessere e relazione
65

IL TANGO CI STA :) !!

(SS - SO)

Pag.

129

66

G.A.G.A. VICENZA INCONTRA LE SCUOLE

(S/SS - SO)

Pag.

130

67

SCACCHI A SCUOLA 2018-2019

(P/S/SS - CO)

Pag.

132

68

PRENDERSI CURA

(SS - SO)

Pag.

133

69

MINIBASKET ROSA

(I/P - SO)

Pag.

134

70

ATTACCAMENTO NELL’INFANZIA E NELL’ ETA’ ADULTA

(I/P/S - CO)

Pag.

135

71

UNA MAPPA PER LA MENTE

(I/P/S/SS - CO)

Pag.

136

72

B.A.S.T.A. IL BULLISMO A SCUOLA E’ TEMPO DI AGIRE
LO SCHERZO E’ CYBER(BELLO) QUANDO DURA POCO! IL
FENOMENO DEL CYBERBULLISMO
STAR BENE A SCUOLA
LA MEDIAZIONE FAMILIARE PER SALVARE IL PROGETTO
GENITORIALE
CYBERBULLISMO ED ADESCAMENTO ONLINE: QUANDO I
RAGAZZI CADONO NELLA RETE
COME FACCIO A STUDIARE BENE? - INSEGNARE I METODI DI
STUDIO
COME FACCIO A STUDIARE BENE? - INSEGNARE I METODI DI
STUDIO - SECONDO PROGETTO -

(P/S - CO)

Pag.

137

(S - CO)

Pag.

140

(P/S/SS - CO)

Pag.

143

(I/P/S/SS - SO)

Pag.

144

(P/S/SS - CO)

Pag.

145

(S - CO)

Pag.

147

(S - CO)

Pag.

148

73
74
75
76
77
78
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79

CYBERBULLISMO ED ADESCAMENTO ONLINE: QUANDO I
RAGAZZI CADONO NELLA RETE

(P/S/SS - CO)

Pag.

149

80

SO-STARE IN CLASSE

(S/SS - CO)

Pag.

151

81

BULLI E BULLISMO

(S/SS - CO)

Pag.

152

82

IO CON GLI ALTRI: PSICOLOGIA CREATIVA NELLA RELAZIONE

(I/P/S - CO)

Pag.

153

83

ARCIMBOLDO: FRUTTA E VERDURA CHE PASSIONE!

(I/P/S - CO)

Pag.

154

84

LINGUAGGIO VOLGARE E CORPO FEMMINILE

(S/SS - CO)

Pag.

155

85

UN ARCOBALENO DI EMOZIONI

(I/P/S - CO)

Pag.

156

86

ATTIVAMENTE IN MOVIMENTO

(I/P/S - CO)

Pag.

157

87

NORDMAGNETICO – DISEGNA LA TUA VITA

(I/P/S/SS - CO)

Pag.

158

88

DA VICENZA A RIMINI...COL TCHOUK!!!
PROGETTO DI PROMOZIONE DEL BENESSERE E DELLA
COOPERAZIONE TRA PARI
PROGETTO DI PROMOZIONE DELLE ABILITA’ DI STUDIO

(P/S/SS - SO)

Pag.

159

(S/SS - CO)

Pag.

160

(P/S - CO)

Pag.

161

(S/SS - CO)

Pag.

162

(P/S - CO)

Pag.

164

(P/S/SS - CO)

Pag.

165

(I/P/S - CO)

Pag.

167

95

ALLA RICERCA DELLE EMOZIONI PERDUTE
PROGETTO DI PREVENZIONE DEGLI EPISODI DI
PREVARICAZIONE
SONO QUELLO CHE MANGIO
IO E GLI ALTRI CHE NOI SIAMO LABORATORIO ESPRESSIVO
TEATRALE
ALLA RICERCA DELLE EMOZIONI PERDUTE

(S/SS - CO)

Pag.

169

96

NEL LABIRINTO DELLA GENITORIALITA’

(I/P/S/SS - CO)

Pag.

171

97

NEL LABIRINTO DELLA GENITORIALITA’

(I/P/S/SS - CO)

Pag.

172

98

(S/SS - CO)
(ASILO NIDO CO)

Pag.

173

Pag.

175

(I - CO)

Pag.

176

(P - CO)

Pag.

177

(I/P - CO)

Pag.

178

103

SONO QUELLO CHE MANGIO
PROGETTO DI PSICOMOTRICITA’ EDUCATICA E PREVENTIVA –
ASILO NIDO
PROGETTO DI PSICOMOTRICITA’ EDUCATICA E PREVENTIVA –
INFANZIA
PROGETTO DI PSICOMOTRICITA’ EDUCATICA E PREVENTIVA –
PRIMARIA
APPRENDIMENTO ED EMOZIONI: COSA POTER FARE IN
CLASSE?
COME STIMOLARE IL LINGUAGGIO DEL MIO BAMBINO

(I - CO)

Pag.

180

104

IL CUORE DEL CAMBIAMENTO

(S/SS - CO)

Pag.

181

105

IL DIALOGO DELLA GIRAFFA E LO SCIACALLO OVVERO… LA
COMUNICAZIONE EMPATICA

(P/S/SS - CO)

Pag.

182

106

IL RUOLO DELL’ADULTO NELLO SVILUPPO DEL BAMBINO

(I/P - CO)

Pag.

183

107

#SBULLONIAMOCI

(S - CO)

Pag.

184

108

CAMBIAMO INSIEME!

(P - CO)

Pag.

187

109

ASCOLTIAMOCI E RISPETTIAMOCI

(S - CO)

Pag.

188

110

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ - SECONDARIA DI 1° GRADO

(S - CO)

Pag.

189

111

GIROVAGANDO TRA LE MIE EMOZIONI!

(I/P/S/SS - CO)

Pag.

190

112

PROGETTO DI SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ VISUOSPAZIALI

(I - CO)

Pag.

191

113

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SCRITTURA IN CORSIVO

(P - CO)

Pag.

192

114

PROGETTO DI EDUCAZIONE GRAFOMOTORIA

(I - CO)

Pag.

193

89
90
91
92
93
94

99
100
101
102
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119

PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE
METAFONOLOGICHE
PROGETTO DI DOPOSCUOLA SPECIFICO PER RAGAZZI CON
DSA
CONFERENZA “DISTURBI DI APPRENDIMENTO: TALENTI OLTRE
LE DIFFICOLTA'
CONFERENZA “EDUCAZIONE IMPERFETTA: LE SFIDE DI UNA
NUOVA GENITORIALITA'"
EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ - SCUOLA PRIMARIA

120

COMPETENZE PER LA VITA: SOCIAL SKILLS

(SS - CO)

Pag.

199

121

#SBULLONIAMOCI - SECONDARIA DI 2° GRADO

(SS - CO)

Pag.

200

122

SPETTACOLO TEATRALE: “IL BAMBINO IMBOTTITO”

(P – CO)

Pag.

202

123

IL SERVIZIO CIVILE COME PRATICA DI CITTADINANZA ATTIVA

(SS – SO)

Pag.

203

124

SPETTACOLO TEATRALE: “TIVU’ RAP”

(S – CO)

Pag.

204

125

NON SOLO LE ORECCHIE SENTONO!

(P – CO)

Pag.

205

126

ALLA RICERCA SI SE’

(S – CO)

Pag.

206

127

PROGETTO DIDATTICO DAINESE ARCHIVIO (DAR)

(P/S/SS – SO)

Pag.

208

128

(I/P/S/SS - CO)

Pag.

210

(P/S – CO)

Pag.

211

130

IO TI ASCOLTO
BULLO NON E’ BELLO: CONOSCERSI BENE PER RELAZIONARSI
MEGLIO
L’ARCOBALENO DELLE EMOZIONI

(I/P/S/SS – CO)

Pag.

213

131

YOGA DELLA RISATA CORSO BASE

(I/P/S/SS – CO)

Pag.

214

132

YOGA DELLA RISATA

(I/P/S/SS – CO)

Pag.

216

133

TRASFORMARE IL CONFLITTO IN OPPORTUNITA’
YOGA DELLA RISATA CORSO AVANZATO CON CERTIFICAZIONE
INTERNAZIONALE
“GIROTONDO DI SUONI ED EMOZIONI” – LABORATORIO
ESPRESSIVO-RELAZIONALE A CARATTERE MUSICALE

(P/S/SS – CO)

Pag.

218

(I/P/S/SS – CO)

Pag.

220

(ASILO NIDO/
I/P - CO)

Pag.

222

136

IL DIALOGO COSTRUTTIVO. PER CRESCERE E INVENTARE
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(I/P/S/SS - CO)

Pag.

225

138

(I/P - CO)

Pag.

226

(P/S - CO)

Pag.

228

(P/S - CO)

Pag.

229

(P/S CO)

Pag.

230

142

GRUPPI DI SUPERVISIONE PER INSEGNANTI
ESSERI SIMILI CON DIVERSE ABILITA’, INSIEME PER
INCLUDERE!
NON BULLARTI DEL PONY!
WONDER IL BELLO DELLA DIVERSITA’ - PERCHE’ L’ALTRO E’
PARTE DI NOI
UN NUOVO COMPAGNO IN CLASSE: IL CAVALLO
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Storico, artistico e ambientale
151 PALLADIO...IN DETTAGLIO!

(I/P/S - CO)
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162 MAGICO PERCORSO DEL BOSCO
ORSI&UOMINI IERI E OGGI. UNA PREISTORIA DEI BERICI 163 MOSTRA TEMPORANEA PRESSO IL MUSEO NATURALISTICO
ARCHEOLOGICO DI VICENZA
GEOLOGIA E NATURA AL MUSEO NATURALISTICO
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ARCHEOLOGICO DI VICENZA
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181 L’ALFABETIZZAZIONE DI PEGGY
IL SORRISO DELLA GIOCONDA. LEZIONE/SPETTACOLO DI
182
STEFANIA CARLESSO
IL RISORGIMENTO A VICENZA: 1848,L’AVVENTURA DI UNA
183
MEDAGLIA D’ORO
LE VOCI DELLA GRANDE GUERRA – VICENZA NEL PRIMO
184
CONFLITTO MONDIALE
185 1943-1945: VICENZA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE
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188 PALLADIO A REGOLA D’ARTE

(S/SS - CO)
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189 PICCOLI BOTANICI
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190 FOSSILI: STORIE DI PIETRA
UN MUSEO A REGOLA D’ARTE: LA PINACOTECA DI PALAZZO
191
CHIERICATI
192 INCONTRI SULL’EVOLUZIONE – CORSO DI AGGIORNAMENTO
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197 LABORATORI DI STORIA PER CLASSI TERZE
PALLADIO E LA CIVILTA’ DEL GRANO A VILLA VALMARANA
198
BRESSAN
199 EXPLORANDO… ROSPI & CO!
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206 LABORATORIO DI POESIA
RASSEGNA TEATRO SCUOLA 18/19 AL TEATRO ASTRA DI
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VICENZA
208 PROGETTO TESPI: CYBERDIARIO, UN TEATRO TUTTO PER ME
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210 PROVIAMO A SCRIVERE UNA POESIA!
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211 DENTRO LA FIABA
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212 ESPRESSIONI DI FORME, IN LIBERTA’
ESPRESSIONI DI COLORI, IN LIBERTA’- LABORATORIO
213
ESPRESSIVO DI PITTURA
COME SUONA LA SCUOLA - PERCORSI DI PRATICA E
214 CONOSCENZA MUSICALE DEDICATI A BAMBINI E RAGAZZI a cura
di Electronicgirls
215 IL VOLTO DELL’ALTRO CORSO
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216 IL VOLTO DELL’ALTRO
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“SNAP! CLAP! CLAP!” – LABORATORIO DI SPERIMENTAZIONE
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RITMICO-PERCUSSIVA
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1. LO STUDIO DEI CONFLITTI MONDIALI APPLICANDO LA REALTA' VIRTUALE
"PROGETTO EUROPEO WORTHY"
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale
Promotore
COMUNE DI VICENZA - UFF. POLITICHE COMUNITARIE
Referente: Federica Fontana
Indirizzo: Corso Palladio, 98 - 36100 Comune (VI)
Telefono: 0444221246
Email: politichecomunitarie@comune.vicenza.it
Sito web: www.comune.vicenza.it
Codice fiscale: 00516890241

NOVITA’
2018/2019

Presentazione
L'ufficio Politiche Comunitarie è di supporto ai diversi settori comunali nello sviluppo e coordinamento di progetti
europei.
Finalità
Studiare la storia è importante soprattutto perché permette ai giovani di capire il loro passato e quello dei loro
compagni di classe, un passato, che a sua volta permette di capire il presente. Se i ragazzi vogliono sapere come
e perché il loro mondo è così com'è oggi, dobbiamo aiutarli a guardare alla storia per trovare risposte.
Alla base ci saranno le attività del progetto europeo WORTHY che consentirà agli studenti di sviluppare non solo
competenze scolastiche ma anche di rafforzare competenze chiave e trasversali come competenze digitali,
pensiero critico e capacità collaborative.
Obiettivi
 Recuperare e salvaguardare la Memoria Storica (Europea);
 rafforzare i legami intergenerazionali ed in particolare del dialogo tra genitori e figli alla scoperta della
ricostruzione della loro storia familiare; la ricostruzione delle micro-storie familiari, permetterà di riattivare
efficacemente il dialogo inter-generazionale, che spesso si perde negli anni dell'adolescenza, rafforzando il
senso di appartenenza e di accoglienza di tutti i membri della famiglia;
 recuperare materiali storici, anche attraverso la micro-storia;
 rendere accattivante e interattivo lo studio della storia dei conflitti mondiali;
 avvicinamento ai luoghi dei conflitti attraverso l'analisi e dove possibile la visita dei percorsi e l'ascolto delle
testimonianze.
Attività
Sperimentiamo la realtà aumentata applicandola allo studio dei conflitti mondiali
Dopo una prima fase di riflessione sull'importanza della memoria storica, si proporrà ai ragazzi di ricostruire,
laddove possibile, le proprie microstorie familiari legate ai conflitti mondiali.
Verranno poi proposte delle attività per l’aumento dell’esperienza, grazie ad una piattaforma creata dal progetto,
sulla base della ricerca delle informazioni (immagini, contenuti, testi e applicazioni) coerenti al percorso
individuato.
 Prima parte: ricostruzione delle microstorie
 Seconda parte: nuove applicazioni e coinvolgimento dei genitori
 Terza parte: uso della piattaforma
Tempi di realizzazione
Febbraio – Giugno 2019
Destinatari
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: Sì

Adesione ai progetti SOLO dal sito
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2. VICENZA EDUCATIONAL LAB - Abilmente Autunno 2018 –
Area prevalente Linguaggi espressivi
Promotore
ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA
Referente: Marco Chiarello
Indirizzo: Viale dell'Oreficeria, 16 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 0444808413
Email: marco.chiarello@iegexpo.it
Sito web: www.abilmente.org
Codice fiscale: 00139440408

NOVITA’
2018/2019

Presentazione
VICENZA EDUCATIONAL LAB.
Promozione di attività formative dedicate agli insegnanti.
Soggetti promotori: Confartigianato Vicenza e Italian Exhibition Group SpA.
Finalità
Assessorato alla Formazione, Confartigianato Vicenza e Italian Exhibition Group (soggetto nato dall’integrazione
tra Fiera di Vicenza e Rimini Fiera) confermano la consueta collaborazione e, nell’ambito dell’Edizione Autunno di
ABILMENTE (18-21 Ottobre 2018) danno vita a VICENZA EDUCATIONAL LAB. Il Progetto, dedicato agli
insegnanti, si focalizzerà su progetti di sperimentazione, con workshop pratici, che poi potranno essere trasferiti
alle classi. Tutti i dettagli dell’iniziativa, e i relativi progetti saranno presentati ad inizio anno scolastico attraverso il
sito di www.abilmente.org.
Obiettivi
Attraverso diversi moduli tematici verranno presentati diversi progetti creativi sviluppati dalla formatrice
professionista, creativa ed insegnante Elena Marconato. La docente verrà supportata e affiancata in workshop
pratici che provengono dall’esperienza progettuale di “Dire, Fare e Pensare” oggi ACADEMY Confartigianato. La
stimolazione all’osservazione, l’organizzazione e le capacità di sintesi, l’utilizzo di tecniche pittoriche alternative
costituiscono gli elementi determinanti del progetto. Gli insegnanti saranno stimolati a trasferire in classe, tali
progetti e a farli presentare dagli alunni nel contesto delle future Edizioni di ABILMENTE (Autunno 2019).
Attività
Vicenza Educational Lab - Abilmente Autunno 2018
Workshop a formazione gratuita, su prenotazione e con posti limitati attraverso eventbrite (vedi sito
www.abilmente.org)
Insegnante: Elena Marconato
Introduzione, inizio progetto pratico, attività di supporto da parte dello Staff con laboratorio pratico.
Tempi di realizzazione
Gli orari e i giorni dei moduli verranno comunicati attraverso il sito www.abilmente.org.
Ogni modulo di progetto creativo sarà proposto in mezza giornata (Mattino o Pomeriggio).
Destinatari
Insegnanti 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
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3. VICENZA EDUCATIONAL LAB - Abilmente Primavera 2019 –
Area prevalente Linguaggi espressivi
Promotore
ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA
Referente: Marco Chiarello
Indirizzo: Viale dell'Oreficeria, 16 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 0444808413
Email: marco.chiarello@iegexpo.it
Sito web: www.abilmente.org
Codice fiscale: 00139440408

NOVITA’
2018/2019

Presentazione
VICENZA EDUCATIONAL LAB
Promozione di attività formative dedicate agli insegnanti.
Soggetti promotori: Confartigianato Vicenza e Italian Exhibition Group SpA.
Finalità
Assessorato alla Formazione, Confartigianato Vicenza e Italian Exhibition Group (soggetto nato dall’integrazione
tra Fiera di Vicenza e Rimini Fiera) confermano la consueta collaborazione e, nell’ambito dell’Edizione Autunno di
ABILMENTE (18-21 Ottobre 2018) danno vita a VICENZA EDUCATIONAL LAB. Il Progetto, dedicato agli
insegnanti, si focalizzerà su progetti di sperimentazione, con workshop pratici, che poi potranno essere trasferiti
alle classi. Tutti i dettagli dell’iniziativa, e i relativi progetti saranno presentati ad inizio anno scolastico attraverso il
sito di www.abilmente.org.
Obiettivi
Attraverso diversi moduli tematici verranno presentati diversi progetti creativi sviluppati dalla formatrice
professionista, creativa ed insegnante Elena Marconato. La docente verrà supportata e affiancata in workshop
pratici che provengono dall’esperienza progettuale di “Dire, Fare e Pensare” oggi ACADEMY Confartigianato. La
stimolazione all’osservazione, l’organizzazione e le capacità di sintesi, l’utilizzo di tecniche pittoriche alternative
costituiscono gli elementi determinanti del progetto. Gli insegnanti saranno stimolati a trasferire in classe, tali
progetti e a farli presentare dagli alunni nel contesto delle future Edizioni di ABILMENTE (Autunno 2019).
Attività
Vicenza Educational Lab - Abilmente Primavera 2019
Workshop a formazione gratuita, su prenotazione e con posti limitati attraverso eventbrite (vedi sito
www.abilmente.org)
Insegnante: Elena Marconato
Introduzione, inizio progetto pratico, attività di supporto da parte dello Staff con laboratorio pratico.
Tempi di realizzazione
Gli orari e i giorni dei moduli verranno comunicati attraverso il sito www.abilmente.org.
Ogni modulo di progetto creativo sarà proposto in mezza giornata (Mattino o Pomeriggio).
Destinatari
Insegnanti di ogni livello scolastico
Gratuito: Sì

Adesione ai progetti SOLO dal sito
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4. EDUCAZIONE STRADALE – Mondomotori 2019
Area prevalente: La città vivibile
Promotore
ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA
Referente: Marco Chiarello
Indirizzo: Viale dell'Oreficeria, 16 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 0444808413
Email: marco.chiarello@iegexpo.it
Sito web: www.abilmente.org
Codice fiscale: 00139440408

NOVITA’
2018/2019

Presentazione
VICENZA EDUCATIONAL LAB.
Promozione di attività formative dedicate agli insegnanti.
Soggetti promotori: Confartigianato Vicenza e Italian Exhibition Group SpA.
Finalità
A.C.I. Vicenza e Italian Exhibition Group (soggetto nato dall’integrazione tra Fiera di Vicenza e Rimini Fiera)
iniziano una collaborazione che intende posizionare MONDOMOTORI SHOW (30-31 marzo 2019), anche come
momento di valorizzazione dei temi legati ad un utilizzo consapevole del mezzo e più in generale alla sicurezza
stradale. Il Progetto si propone inoltre di realizzare momenti esperienziali direttamente con i giovani che in fiera
potranno accedere a percorsi formativi e lezioni teoriche sui temi in oggetto. Dettagli presentati ad inizio anno
scolastico.
Obiettivi
Attraverso diversi moduli tematici e con la presenza di rappresentanti delle Forze dell’Ordine verranno illustrati agli
insegnanti i rischi dei comportamenti scorretti quando si è alla guida di un mezzo di locomozione. La
Manifestazione sarà anche occasione di discussione e dibattito sulle nuove modalità di intendere la viabilità e la
mobilità sia con la presentazione della nuova progettualità delle strade che con la presenza di mezzi di nuova
concezione.
Attività
Progetto Educazione Stradale - Mondomotori 2019
MONDOMOTORI SHOW (30-31 Marzo 2019)
Formazione gratuita, su prenotazione online
Insegnanti: Forze dell’Ordine ed Esperti indicati dall’A.C.I.
Introduzione, inizio progetto pratico, attività di supporto da parte dello Staff.
Tempi di realizzazione
Gli orari e i giorni dei moduli verranno comunicati attraverso il sito https://www.mondomotorishow.it/.
Destinatari
Insegnanti Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: Sì

Adesione ai progetti SOLO dal sito
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5. ACADEMY CONFARTIGIANATO VICENZA
Area prevalente: Promozione benessere e relazione

Promotore
CONFARTIGIANATO VICENZA
Referente: Sandra Fontana
Indirizzo: Via E. Fermi 134 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 0444/168383
Email: s.fontana@confartigianatovicenza.it
Sito web: www.confartigianatovicenza.it
Codice fiscale: 80002410241

NOVITA’
2018/2019

Presentazione
Associazione di categoria che ha come mission rappresentare e tutelare gli imprenditori, sostenendo le loro azioni
volte a migliorare il contesto economico e sociale in cui le imprese operano. Essere portatori di valori sulla base dei
quali concorrere ad orientare e a progettare politiche di sviluppo che favoriscano il lavoro, il benessere e la qualità
della vita. Diffondere la cultura d'impresa.
Finalità
Promuovere competenze, sviluppare talenti per studenti e docenti delle scuole primarie e secondarie
con la finalità di costruire una didattica per competenze basata sul Learning by doing (imparare facendo), quindi
con un approccio laboratoriale.
Obiettivi
Progetto orientativo che si pone l'obiettivo di potenziare lo studio delle materie STEM allo scopo di avvicinare
domanda e offerta di lavoro, in un contesto economico che ha subìto sostanziali cambiamenti in breve tempo. Le
competenze richieste da questo nuovo mercato del lavoro sono di matrice scientifica e tecnologica completate da
abilità sociali e relazionali sempre più importanti. Le aree formative saranno tre: digitale, materie Stem e artistico.
Per il programma integrale vedi www.confartigianatovicenza.it
Attività
ACADEMY Confartigianato Vicenza- Ex DFP
Contenitore formativo permanente dedicato a studenti e docenti di ogni livello scolare che permette di raggiungere
alcune competenze di base attraverso il metodo Learning by doing (didattica per competenze) - Vedi programma
integrale www.confartigianatovicenza.it
Tempi di realizzazione
Settembre 2018 – giugno 2019
Destinatari
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: Sì

Adesione ai progetti SOLO dal sito
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COOPERATIVE LEARNING-Per stare bene in classe
Corso di formazione per docenti a cura del Polo Apprendimento di Confartigianato (con direzione scientifica della
Prof.ssa Lucangeli) teso a costruire un processo di problem solving di gruppo per il conseguimento di un obiettivo
comune. Il corso permette di sviluppare abilità e competenze sociali in modo da favorire la comunicazione e il
sostegno reciproco per arrivare alla cooperazione e ad un apprendimento qualitativamente migliore.
Tempi di realizzazione
Mercoledì 31 ottobre 2018 ore 18.00 – 20.00
Mercoledì 21 novembre 2018 ore 17.00 – 20.00
Presso Centro Congressi Confartigianato Vicenza - Via E. Fermi, 201
Destinatari
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: Sì
MEDIATORI EFFICACI - Come gestire i conflitti a scuola
Corso di formazione a cura del Polo Apprendimento di Confartigianato Vicenza (con coordinamento scientifico
della Prof.ssa Lucangeli) che si pone l'obiettivo di sviluppare la capacità di mediazione utile al rinforzo sociocognitivo degli studenti che porta all'autoregolamentazione e al cambiamento di prospettiva al fine del
miglioramento del clima scolastico.
Tempi di realizzazione
Venerdì 22 febbraio 2019 ore 18.00 – 20.00
Venerdì 1 marzo 2019 ore 17.00 – 20.00
Presso Centro Congressi Confartigianato Vicenza - Via E. Fermi, 201
Destinatari
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
valido per l'aggiornamento professionale
Gratuito: Sì

Adesione ai progetti SOLO dal sito
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php
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6. INSIEME CE LA FACCIAMO
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore

IPAB per i minori di Vicenza
Referente: Giuseppe Malfermoni
Indirizzo: Via Durando, 84 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3336272091
Email: gruppoprogettuale.ipabminori@gmail.com
Sito web: www.ipabperiminoridivicenza.it
Codice fiscale: 95122480247

NOVITA’
2018/2019

Presentazione
L’ IPAB per i Minori di Vicenza” è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza. Secondo quanto previsto
dallo Statuto ha come scopo il sostegno dei minori e delle loro famiglie in stato di bisogno. Gli interventi avvengono
sulla base di precisi progetti di intervento anche in collaborazione con le Istituzioni e gli Enti Pubblici e il mondo
delle Associazioni e del Volontariato.
Finalità
IPAB per i Minori intende valorizzare la progettualità delle scuole orientata a:
- estendere, per quanto possibile, oltre l'orario scolastico lo spazio-tempo educativo dedicato a minori in condizioni
di disagio socio-economico-culturale;
- sviluppare competenze per l'apprendimento permanente con attività didattiche inclusive a favore degli alunni in
condizioni di disagio condotte nella forma laboratoriale;
- incrementare la collaborazione fra la scuola e gli attori extrascolastici con funzioni educative (es.: Assistenti
sociali, Coop. Educative, Doposcuola,Associazioni diverse).
Obiettivi
È rimessa all'autonomia delle scuole l'individuazione di obiettivi, attività significative e metodologie didattiche
per lo sviluppo di specifici traguardi di competenza coerenti con le finalità del progetto
Attività
Insieme ce la facciamo
Gli interventi educativi potranno essere svolti• informando i Servizi Sociali sul progetto aprendolo in questo modo a
suggerimenti e proposte• impegnando personale della scuola o affiancando i docenti con esperti delle Agenzie
educative attive nel territorio dell’I.C.• organizzando le attività a livello di gruppo o di classe• collocando le attività in
orari e ambienti scolastici o extra scolastici
Tempi di realizzazione
Le scuole inviano entro ottobre 2018 il loro progetto a IPAB Minori che comunica l'ammissione al finanziamento e
la sua entità entro il 15 novembre 2018. CONCLUSIONE: entro maggio 2019.
Destinatari



Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado

Gratuito: Sì

Adesione ai progetti SOLO dal sito
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7. RAREDUCANDO - L'INFORMAZIONE COMINCIA DALLA SCUOLA –
Area prevalente:Interculturalità
Promotore
P63 SINDROME E.E.C
INTERNATIONAL NET WORD WORK COMMUNICATION ONLUS
Referente: Giulia Volpato
Indirizzo: v Buccari 14 35030 Tencarola di Selvazzano Pd, 35030 Selvazzano Dentro (PD)
Telefono: +393454654277- +393333063353
Email: presidenza-international@sindrome-eec.it
Sito web: www.sindrome-eec.it - F.B. RAREDUCANDO
Codice fiscale: 92219930283

NOVITA’
2018/2019

Presentazione
Progetto scolastico dedicato all'Intervento per L'arricchimento dell'Offerta Formativa ,favorendo l’integrazione
scolastica e sociale con finalità di prevenzione, educazione alle fragilità alle differenze e al contrasto, con focus
sulle malattie rare, agli stereotipi di genere spesso causa di fenomeni di violenza morale degenerando nel bullismo
e cyberbullismo .
Finalità
RAREDUCANDO mira a sostenere le attività di cultura sociale nelle scuole creando benefici per la comunità,
coprendo gli aspetti riguardanti l’ampliamento dell’offerta formativa e sostenendo l’arricchimento e il rafforzamento
della conoscenza tramite informazione e formazione, creando un rapporto tra alunni e giovani "docenti" della
Onlus. in collaborazione con Polizia di Stato e UNIPD progetti speciali.
Obiettivi
Il Progetto risponde alla mancanza attuale di iniziative, formazione e informazione riguardanti le fragilità con il
focus sulle malattie rare,nelle scuole, inoltre trattando l'inclusione sociale quale opportunità della scuola e la
prevenzione dei fenomeni di bullismo nei confronti di chi vive nel disagio della "diversità" in quanto fragile. Dopo
un’iniziale introduzione sul mondo delle malattie rare, sulla EEC (sindrome Ectrodattilia-displasia Ectodermicapalatoschisi) e sul lavoro dell’associazione, le classi coinvolte vengono suddivise in gruppi di lavoro coordinati dai
diversi operatori/volontari. Attraverso diverse tipologie di gioco, i ragazzi si “immergono” nelle tematiche
consolidando il processo di sensibilizzazione di un ampio numero di studenti, • rafforza le competenze e la
conoscenza degli operatori tra comprensione e emergenza (malattia o bullismo), autostima e autonomia.
Attività
RAREDUCANDO L'informazione comincia dalla scuola
un modello esclusivo, creato dai giovani della Onlus per i loro coetanei, prima da volontari, ora da giovani operatori
del sociale innovativo. quattro moduli per quattro argomenti; fragilità, malattia rara, bullismo e cyberbullismo,
laboratorio e analisi dei casi.
Tempi di realizzazione
incontri programmati di ore 2 o di ore 2+2 a seconda delle classi e dell'età.
Destinatari
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
studenti iscritti nell'anno 2018/2019
Gratuito: Sì

Adesione ai progetti SOLO dal sito
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php
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8. 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 2018 a aprile 2019. La data dell'incontro di avvio e presentazione del progetto sarà comunicata ai
docenti aderenti.
Destinatari
 Scuole dell’infanzia
 Scuole primarie
Gratuito: Sì

Adesione ai progetti SOLO dal sito
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9. ON THE ROAD 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 dell’educazione alla mobilità attiva, è realizzato in
collaborazione con l’assessorato alle infrastrutture, la Polizia Locale, l’ULSS 8 Berica, che intervengono nelle
scuole nell’ambito delle attività istituzionali. L’associazione FIAB Vicenza Tuttinbici e Autoscuole Ready2Go
interverranno nelle scuole per promuovere i temi dell’educazione civica, rispetto delle regole, l’educazione stradale,
il decalogo del ciclista, anche attraverso uscite specifiche nel campo scuola comunale per l’educazione stradale
"Magg. Pil. Stefano Bazzo" sito presso via Bellini.
Obiettivi
 Educare alla mobilità attiva e sostenibile;
 educare alla corretta e sicura circolazione stradale tramite lezioni presso il campo scuola di via Bellini;
 insegnare ad eseguire piccoli interventi di riparazione della bicicletta
Attività
Laboratori attivi e uscita al campo scuola a cura di Autoscuole Ready2Go
La proposta si articola in 4 lezioni, 3 interventi in classe con l’utilizzo di materiale didattico e tecniche partecipative
per l’acquisizione delle competenze del pedone e del ciclistica, e una prova pratica presso il campo scuola di
educazione stradale “Magg. Pil. Stefano Bazzo” di Via Bellini con l’utilizzo di bici per bambini.
Tempi di realizzazione
Le lezioni teoriche della durata di 60/70 minuti si svolgeranno nel corso dell’anno concordate con le docenti, l’uscita
al campo scuola si svolgerà nel mese di maggio nell’arco di una mattinata.
Destinatari
 Scuole primarie
per le classi 3^, 4^ e 5^.
Gratuito: Sì
MobilitateVi: educazione alla mobilità attiva a cura delle Associazioni Fiab Vicenza Tuttinbici e Cicletica
3 lezioni per classe: la prima frontale con gli esperti dell’associazione e con agenti della polizia locale; la seconda
pratica presso il campo scuola di via Bellini con bici messe a disposizione dal Comune; una terza lezionelaboratorio a cura di esperti dell’Ass. Cicletica presso la scuola per effettuare piccoli interventi di riparazione sulla
propria bicicletta portata da casa per l’occasione.
Tempi di realizzazione
Le date delle lezioni saranno concordate con la scuola richiedente. Le lezioni avranno una durata di circa un’ora e
mezza ciascuna.

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

Gratuito: Sì
“DOCTOR BIKE”: laboratori di manutenzione bici a cura dell’Associazione Cicletica
Il laboratorio teorico-pratico sarà frazionato in più incontri da concordare con la scuola e sarà finalizzato ad
invogliare lo studente a utilizzare la bici per venire a scuola, rendendo la bici più sicura e a assicurare una corretta
manutenzione del mezzo per garantirne un uso sicuro.
Tempi di realizzazione
Il laboratorio consisterà in 4 ore per classe, suddiviso in 1h30' di teoria compresa la presentazione e 2h30' di
pratica.
Destinatari
 Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: Sì
MOBILITATEVI: Corso di formazione sul Mobility Management scolastico
Percorso di formazione per docenti che andranno a ricoprire il ruolo di Mobility Manager scolastico. Si forniranno
contenuti teorici e pratici per acquisire competenze finalizzate a:
fornire strumenti specifici per rendere operativa questa nuova figura, approfondire le tematiche legate alla mobilità
sostenibile, verificare soluzioni per il miglioramento dei servizi di trasporto cittadini, favorire l'utilizzo della bicicletta
e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale, segnalare eventuali problemi legati al
trasporto dei disabili.
Tempi di realizzazione
Date e durata del corso saranno concordate con i docenti richiedenti sulla base della situazione di partenza degli
stessi.
Destinatari
 Docenti che rivestiranno il ruolo di Mobility Manager scolastico
Ripartizione costi
Tutte le attività proposte non comportano costi per la scuola e sono finanziate anche nell'ambito del progetto
MobilitateVi. Per tutte le uscite del progetto, il Comune organizza direttamente il trasporto a titolo gratuito.
Per i laboratori e l'uscita a cura di Autoscuole Ready2Go la scuola incaricherà direttamente il gestore; il comune
assicura una somma a totale copertura della spesa.

Adesione ai progetti SOLO dal sito
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10. 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 Protezione Civile in collaborazione con l’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
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11. 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
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 2018 ad aprile 2019, il giovedì mattina, previo
accordo per il giorno di visita.
Destinatari



Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado

Gratuito: Sì
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12. ACQUA ORO BLU
Area prevalente: La città vivibile
Promotore
VIACQUA
Referente: Segreteria Organizzativa c/o Coop. Ecotopia Laboratorio Provinciale Educazione Ambientale
Indirizzo: viale dell'industria 23 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 0445 641606
Email: info@cooperativaecotopia.it
Sito web: www.viacqua.it
Codice fiscale: 03196760247
Presentazione
VIACQUA GESTISCE IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN 69 COMUNI DELLA PROVINCIA DI VICENZA.
Preleva per tutti i cittadini acqua pulita e sana, la trasporta nelle case, la fa defluire quando è sporca e la restituisce
depurata all’ambiente.
Finalità
Progetto di educazione ambientale sull'acqua per le scuole vicentine finalizzato alla conoscenza del ciclo antropico
dell'acqua: prelievo dalle falde, potabilizzazione, trasporto alle abitazioni, raccolta dell'acqua usata nella fognatura,
depurazione dell'acqua usata e restituzione all'ambiente.
Obiettivi
Prendendo spunto dall’acqua che si vede (la pioggia, i fiumi…), il percorso guida i ragazzi alla scoperta dell’acqua
invisibile, ma importantissima, presente nelle sorgenti di montagna e nelle falde acquifere del sottosuolo; si
prosegue poi lungo i tubi dell’acquedotto, i rubinetti e gli scarichi delle nostre case, fino ad arrivare ai depuratori,
che ripuliscono l’acqua e la restituiscono ai fiumi …e il viaggio ricomincia. La conoscenza del ciclo idrogeologico si
arricchisce di nuove sfaccettature, legate all’intervento dell’uomo e alle sue esigenze, e si lega a gesti
dell’esperienza quotidiana come bere, cucinare, lavare. Gesti che oggi nel nostro territorio si danno per scontati,
ma che richiedono il lavoro di molte persone e l’impiego di molte risorse. Per molte generazioni prima di noi hanno
rappresentato una conquista e in molti luoghi del mondo sono ancora un miraggio.
Attività
Da dove arriva l'acqua che beviamo?
L'esplorazione parte dal ciclo idrogeologico naturale dell'acqua e si sofferma in particolare sull'acqua invisibile,
nascosta dentro le montagne o nel sottosuolo, e sull'idrogeologia del territorio vicentino. Alcune prove sperimentali
aiuteranno i ragazzi a valutare la permeabilità dei vari suoli e a comprendere a fondo come sono costruiti i punti di
captazione dentro la montagna o nelle falde acquifere.
L’esplorazione continua con il percorso dell'acqua dalla captazione al rubinetto: quali tappe ha fatto l'acqua prima
di raggiungere il mio rubinetto?
Tempi di realizzazione
Incontro in classi di 2 ore.
Destinatari

Scuole primarie
Consigliato per classi quarte e quinte
Gratuito: Sì
Chi pulisce l'acqua sporca?
Che fine fa l’acqua che esce dal lavandino, dalla lavatrice, dalla doccia e dal WC? Che succederebbe se nessuno
la raccogliesse? Così come si lavano i piatti e i vestiti, ogni giorno è necessario “lavare” l’acqua sporca utilizzata
nelle nostre case. Scopriremo che questo compito è svolto soprattutto da microscopici esseri viventi che lavorano
ogni giorno per noi. Conoscendo più da vicino questi microrganismi ripasseremo il metabolismo degli esseri viventi
e i processi di degradazione della sostanza organica. E ci chiederemo infine: tutto lo sporco che finisce
nell'acqua può essere lavato?
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
Incontro in classe di 2 ore.
Destinatari

Scuole primarie
Consigliato per classi quarte e quinte
Gratuito: Sì
Il sistema idrico vicentino
Dalla possibilità che l’acqua si mantenga pura ed abbondante nel tempo dipende la salute e il benessere di tutti noi
e della nostra società. Ma chi può garantire questa possibilità? Scopriremo che dipende da tutti noi, poiché l’acqua
è parte di un sistema territoriale ampio, sul quale hanno influenza tutte le nostre azioni.
Partiremo da una panoramica sul territorio provinciale (piovosità, carsismo, qualità delle acque, falde acquifere,
andamento piezometrico, cambiamenti climatici, alluvioni...) e parleremo dell'impatto dell'uomo sul sistema idrico e
di come mitigarlo.
Tempi di realizzazione
Incontro in classe di 2 ore.
Destinatari

Scuole secondarie di primo grado
Consigliato per classi prime e seconde
Gratuito: Sì
Visita ad un impianto di acquedotto
Presso un punto di prelievo osserveremo il prelievo dell’acqua, che può arrivare nelle nostre case da una sorgente
montana o dalle falde acquifere sotterranee, a seconda del Comune di provenienza. La visita dà l'opportunità di
consolidare quanto appreso in classe grazie all'esperienza diretta.
Tempi di realizzazione
Uscita di circa 2 ore, abbinabile alla visita al depuratore per comporre un'uscita di una mattinata. E' necessario aver
svolto l'incontro in classe corrispondente nell'anno in corso o nel precedente.
Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Consigliato per classi 4° e 5° della scuola primaria e classi 1°e 2° della secondaria di 1° grado.
Gratuito: No
Visita ad un impianto di depurazione
Presso un impianto di depurazione, conosceremo da vicino l’insieme di processi naturali e soluzioni tecniche che
consentono la depurazione dell’acqua e la sua restituzione all’ambiente. La visita dà l'opportunità di consolidare
quanto appreso in classe grazie all'esperienza diretta.

Adesione ai progetti SOLO dal sito
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Tempi di realizzazione
Uscita di circa 2 ore, abbinabile alla visita all'acquedotto per comporre un'uscita di una mattinata. E' necessario
aver svolto l'incontro in classe corrispondente nell'anno in corso o nel precedente.
Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Consigliato per classi 4° e 5° della scuola primaria e classi 1°e 2° della secondaria di 1° grado.
Gratuito: No
Visita alle Risorgive del Bacchiglione
Le Risorgive del Bacchiglione rappresentano un’area di grande importanza naturalistica, con risorgive e zone
umide, da cui prende origine il più grande fiume di risorgive d’Europa.
La visita prevede una passeggiata all’interno del parco gestito da Viacqua, con guide naturalistiche che
affiancheranno i ragazzi nel riconoscimento degli uccelli, delle specie vegetali e delle specie ittiche presenti, e nella
comprensione del sistema di pozzi e risorgive regolato dalla falda.
La visita è un'occasione per riflettere sul legame tra l'uso dell'acqua, il bilancio idrico e le zone umide vicentine.
Tempi di realizzazione
La visita si svolge in una mattinata.
Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
Attività in classe: gratuite.
Visite guidate agli impianti Viacqua: la visita è gratuita, il trasporto è a carico della scuola. In fase di adesione è
possibile chiedere a Viacqua un contributo a parziale copertura delle spese di trasporto.
Visita alle Risorgive del Bacchiglione: è richiesto un contributo di 140 euro a classe, il trasporto con SVT è di 3
euro a persona a carico della scuola.

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

Pag. 26

Il P.O.F.T. 2018/2019 - 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

COMUNE di VICENZA
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini
ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE

13. OASI WWF STAGNI DI CASALE
Area prevalente: La città vivibile
Promotore
WWF VICENZA - PADOVA
Referente: Dott.ssa Martina Sartori
Indirizzo: Via Roma,12 - 36023 Longare (VI)
Telefono: 3453306098
Email: martina.sartori88@gmail.com
Sito web: www.oasidicasale.it
Codice fiscale: SRTMTN88P48M172D
Presentazione
WWF Vicenza-Padova, Associazione (Organizzazione Aggregata) costituita da volontari, si ispira espressamente
ai principi fondamentali, alla missione, agli scopi ed alle linee guida del WWF Internazionale così come ripresi dal
WWF Italia e da quest'ultimo riceve impulso e con esso collabora per il raggiungimento degli scopi statutari.
Finalità
Suscitare 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
"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 fra i sentieri dell'Oasi alla ricerca di tracce e indizi lasciati dagli animali.
Tempi di realizzazione
2h 30 m 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
2h circa.
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: No
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
2h 30m 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 ―limitiǁ della specie umana, nel modo che solo gli animali conoscono:
visione notturna, percezione delle correnti elettriche, termovisione e olfatto super sviluppato. E all'Oasi?: come
annusano i serpenti il loro ambiente? Come cattura il pipistrello una falena nel buio più completo?
Tempi di realizzazione
2h 30m 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).
Tempi di realizzazione
2h 30 m circa.
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
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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
2h 30 m circa.
Destinatari
 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
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14. CITTADINANZA ATTIVA: BIODIVERSITÀ E RESILIENZA
Area prevalente: La città vivibile
Promotore
COMUNE DI VICENZA - UFF. POLITICHE COMUNITARIE
Referente: Federica Fontana
Indirizzo: Corso Palladio, 98 - 36100 Comune (VI)
Telefono: 0444221246
Email: politichecomunitarie@comune.vicenza.it
Sito web: www.comune.vicenza.it
Codice fiscale: 00516890241
Presentazione
L'ufficio Politiche Comunitarie è di supporto ai diversi settori comunali nello sviluppo e coordinamento di progetti
europei.
Finalità
La capacità di dell'esperto di trasmettere con entusiasmo e professionalità i temi della biodiversità e lo sviluppo di
comunità resilienti, attraverso l'esperienza maturata in più di 15 anni di attività, è confluita in questo progetto che
prevede un incontro di due ore con classi della scuola primaria e/o secondaria di primo grado.
Gli incontri hanno come finalità quella di avvicinare i bambini al concetto di natura, scoprendo la bio-diversità e
familiarizzare con il concetto di resilienza.
Obiettivi
Metodologia e contenuti
Gli incontri si articoleranno su più livelli: una breve presentazione frontale per scoprire chi è il Naturalista; una
presentazione attraverso la visualizzazione, l’ascolto e il riconoscimento di alcune specie animali e vegetali
africane ed europee; l’apertura della valigia del Naturalista, scoprendo strumenti e reperti provenienti dall’africa e
da diverse parti d’Italia; introduzione ai concetti di evoluzione, adattamento e sviluppo di diverse forme di
resilienza.
Risultati attesi
acquisite competenze teoriche basilari sulla natura e sulla biodiversità;
aumentata consapevolezza sull’importanza della natura e della sua diversità;
acquisite tecniche di base sulla raccolta e analisi dei campioni;
acquisita famigliarità con concetti complessi come cambiamenti climatici, adattamento e resilienza.
Attività
Cittadinanza attiva: Biodiversità e Resilienza - il progetto EPICURO
Durante l’incontro in classe ci si inoltrerà, avvalendosi di esempi pratici, alla scoperta della biodiversità nel mondo
animale e vegetale.
Verrà spiegato chi è lo scienziato naturalista e di cosa si occupa.
Si scoprirà il contenuto della valigia del Naturalista, gli strumenti utilizzati per raccogliere e analizzare i campioni.
Con l’ausilio di lenti di ingrandimento e pinzette si analizzeranno Insieme ai bambini/ragazzi i campioni raccolti dal
naturalista. Verranno poi introdotti i temi legati ai cambiamenti climatici e le questioni relative allo sviluppo di forme
di adattamento.
Tempi di realizzazione
Un unico incontro teorico-pratico in classe di 1h30’ o 2h, il progetto sarà adattato in accordo con gli insegnanti a
seconda del livello e il numero di alunni.
Destinatari



Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado

Gratuito: Sì

Adesione ai progetti SOLO dal sito
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15. REAL WORLD - 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 comunicato ai docenti aderenti.
Destinatari
 Scuole dell’infanzia
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
In sede di prima assegnazione viene garantito il finanziamento per 20 h di mediazione. Sulla base dell’effettivo
utilizzo, delle disponibilità di bilancio e di ulteriore richiesta da parte della scuola, verrà esaminata l’opportunità di
erogare ulteriori fondi.
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16. VICENZA HUMAN LIBRARY
Area prevalente: Interculturalità
Promotore
ARCI SERVIZIO CIVILE VICENZA
Referente: Alessandro Valle
Indirizzo: via Nino Bixio 41 – 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 0444/563831
Email: vicenza@ascmail.it
Sito web: www.ascvicenza.org
Codice fiscale: 95065570244
Presentazione
Assessorato alla Comunità e alle Famiglie - Casa per la Pace coordina con una rete di associazioni locali
impegnate in attività e ricerche per la gestione creativa e nonviolenta dei conflitti con un approccio multidisciplinare.
Informazioni dettagliate sono reperibili nei siti web delle seguenti associazioni: Arci Servizio Civile Vicenza,
Fondazione Capta Onlus, Aster3, MIR, SìAmo Vicenza.
Finalità
Il progetto ha come obiettivo principale quello di sensibilizzare gli studenti sui meccanismi di formazione degli
stereotipi che permeano la nostra società e di superare i pregiudizi di genere, età, etnia, razza e nazionalità che da
questi stereotipi prendono pericolosamente corpo.
Obiettivi
L’obiettivo è mettere in contatto gli studenti con persone che appartengono a categorie sociali discriminate in un
contesto protetto e normato che non va a ledere la dignità dei “libri viventi” e offre agli studenti la possibilità di porre
domande e togliersi dubbi e false informazioni su quella categoria sociale. La pratica della Human Library,
caldamente suggerita dal Consiglio d’Europa come buona pratica interculturale, attraverso un dialogo faccia a
faccia della durata di circa mezz'ora aiuta il lettore a dare unicità alla persona e ad abbassare così il meccanismo
di generalizzazione sulle categorie sociali. I libri sono uomini e donne che raccontano se stessi, mettendosi in
gioco per rispondere francamente alle domande degli studenti.I titoli sono volutamente molto diretti, come ad
esempio “Andrea: ragazza lesbica”, “Giuseppe: vittima di bullismo”, “Sara: madre di ragazzo gay”.
Attività
La Human Library entra in classe
L'attività avrà la durata di 2 ore scolastiche (100 minuti) così suddivise
Introduzione (durata 20 minuti)
chi siamo, cos'è la human library, la storia, gli obiettivi, le regole, i libri e il catalogo
Gli stereotipi (20 Minuti)
Cosa sono? come si formano? a cosa servono? Brainstorming sugli stereotipi
Lettura dei libri (60 minuti)
classe divisa in 4 o 5 gruppi a seconda del libro scelto, il libro vivente si racconta e poi i lettori secondo regole
stabilite potrà fare le domande al lettore. Ogni studente potrà leggere 2 libri.
Tempi di realizzazione
L'attività della Human Library sarà attivo da novembre a marzo, partecipanti per sessione 30.
I libri viventi potranno cambiare di volta in volta a seconda della disponibilità dei volontari.
Destinatari

Scuole secondarie di secondo grado
Classi 4° e 5°.
Gratuito: No
Ripartizione costi
Il costo dell'attività è di 100 euro per coprire i costi di organizzazione, segreteria e stampa materiali. Ad ogni
studente verrà consegnato un kit contro il pregiudizio con dati e statistiche circa la discriminazione nel nostro
paese.
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17. PER UNA BUONA SCOLARIZZAZIONE DI TUTTI GLI ALUNNI, IN PARTICOLARE
ROM E SINTI: PROBLEMATICHE E PROSPETTIVE
Area prevalente: Interculturalità

Promotore
RETE VICINI DI BANCO: ROM SINTI GAGE’
Referente: Carla Basso
Indirizzo: Via Prati, 13 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3407782831
Email: carla.basso2@istruzione.it
Codice fiscale: BSSCRL60S45F515
Presentazione
La rete degli istituti comprensivi cittadini e della provincia è stata istituita nel 2013 con la finalità di sostenere e
promuovere azioni positive volte al miglior inserimento scolastico degli alunni Rom e Sinti. Vi aderiscono
complessivamente 10 istituti comprensivi di Vicenza e Provincia.
Finalità
Il Progetto, promosso dalla Rete "Vicini di banco: Rom Sinti Gagè", a cui aderiscono le scuole della Città e della
Provincia con alunni Rom e Sinti e che ha come capofila l'Ist. Comprensivo 8, è volto a promuovere esperienze
formative per insegnanti, educatori, volontari in modo che la scuola sia un veicolo di inclusione sociale e di vita
autonoma.
Obiettivi
Il Progetto intende perseguire i seguenti obiettivi:
 formare docenti, educatori, volontari;
 sostenere un numero maggiore di alunni nella frequenza scolastica e fornire strumenti per la valutazione;
 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.
Attività
Sapere come fare 3 incontri c/o la scuola Trissino di Via Prati, 13
Tre incontri formativi a cura della rete:
1) Scenari inclusivi per il successo scolastico degli alunni a rischio educativo: rassegna normativa e sviluppi
pedagogico-didattici Relatori: prof. Domenico Trovato e prof.ssa Elisa Marini
2) La prova... delle Prove Invalsi : prof.ssa Chiara Laveder, autrice prove standardizzate Invalsi.
3) La valutazione sui “...livelli minimi attesi per le competenze in uscita...” (C.M. 8/2013) dott.ssa Antonia Moretti
Tempi di realizzazione
1° incontro 25/10/2018 - 16,30-19,00
2° incontro 08/11/2018 - 16,30- 18,30
3° incontro 15/11/2018 - 16,30- 18,30
Destinatari
Docenti, volontari ed educatori
Ripartizione costi
Il progetto cnon comporta costi per la scuola.
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18. SCUOLA ED EDUCAZIONE FISICA
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE
Referente: Fabrizia Garbin
Indirizzo: Via Levà degli Angeli, 11 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 0444222163
Email: uffsport@comune.vicenza.it
Sito web: www.comune.vicenza.it
Codice fiscale: 00516890241
Presentazione
L'Assessorato alle Attività Sportive cura i rapporti con le associazioni e società sportive del territorio e promuove
attività a favore dei cittadini a partire dai più piccoli. Il progetto si realizza in collaborazione con l'Assessorato alla
Formazione.
Finalità
Nella settima 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
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 i costi verranno comunicati direttamente dalle strutture natatorie.
Destinatari
 Scuole dell’infanzia
 Scuole primarie
Gratuito: No
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Attività
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 2019. Durata dell'intervento degli esperti 1,30 ora.
Destinatari
 Scuole primarie
classi 5^.
Gratuito: Sì
Attività
Corri babbo natale corri
Tredicesima 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
Una mattinata di sabato in Dicembre 2018.
Destinatari
 Scuole dell’infanzia
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: Sì
Attività
Laboratori per alunni di classe 3^, 4^ e 5^ primaria
Laboratorio di avviamento agli 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 2019 - 1 lezione settimanale.
Destinatari
 Scuole primarie
alunni di 3^, 4^ e 5^.
Gratuito: Sì
Attività
Le buone abitudini alimentari
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.
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Tempi di realizzazione
Nel corso dell’anno scolastico.
Destinatari



Docenti

Gratuito: Sì
Attività
Laboratori per alunni dell'ultimo anno della scuola d'infanzia e delle classi 1^ e 2^ primaria
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 2019 - 1 lezione settimanale con esperti.
Destinatari
 Scuole dell’infanzia
 Scuole primarie
Gratuito: Sì
Ripartizione costi
Le attività proposte ad esclusione di“Impara a nuotare” non comporteranno costi per la scuola. Il numero e la
durata dei laboratori sarà proporzionato alle risorse di bilancio che si definiranno entro il 2018. In ogni caso il
criterio di priorità nell’assegnazione dei laboratori sarà la data di adesione al progetto da parte del referente
d’istituto.
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19. 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 comunicato ai docenti aderenti.
Destinatari
 Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
Il Comune assicura un contributo a ciascun Istituto Comprensivo, in misura che sarà quantificata all’avvio del
progetto.
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20. 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
Progetto finalizzato alla promozione della cultura del dono del sangue indirizzato agli alunni delle classi 5^ di sc.
Primaria e 2^ di sc. Secondaria di I grado.
Obiettivi
Reclutamento di nuovi donatori (tra genitori e docenti degli alunni) e sensibilizzazione alla cultura del dono e del
volontariato.
Propaganda dell'Associazione, attività e finalità della stessa.
Attività

Donare Sangue per Donare Vita
Gli incontri porteranno informazione attraverso filmati e testimonianze: cos'è il sangue, cos'è la donazione e perché
è importante. Verranno consegnati agli alunni gadget, materiale informativo e una lettera indirizzata ai loro genitori.
A questi ultimi andrà il messaggio di sensibilizzazione sul valore della donazione, cercando di trasmettere il valore
civico e personale di quest'azione.
Tempi di realizzazione
Il progetto durerà l'intero anno scolastico 2018/2019.
Destinatari
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
alunni classi 5^ sc. primaria e 2^ sc. secondaria di I grado
Gratuito: Sì
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21. 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
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Lezione in Classe presso la scuola
Il percorso presso l'Istituto scolastico è un'attività alternativa alla visita nel caso di cui la scuola non abbia
disponibilità di spostamento. Si svolgerà essenzialmente come sola lezione frontale interattiva in aula sul latte e le
sue caratteristiche, la filiera del latte e il suo percorso presso la Centrale del Latte, l'alimentazione e i principi
nutritivi. Segue merenda offerta dalla Centrale del Latte.
Tempi di realizzazione
Durata della lezione ca. 1h e 30 (una classe per volta). Il progetto è attivo da ottobre a gennaio.
Destinatari



Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado

Gratuito: Sì
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ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE

22. LA PRESCRITTURA DEL METODO MONTESSORI
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
COMUNE DI VICENZA - Centro di Documentazione Pedagogica e Didattica Laboratoriale
Referente: Silvano Golin
Indirizzo: via dei Mille, 41 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 0444962093
Email: centrodocumentazione@comune.vicenza.it
Sito web: http://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/50551,67443
Codice fiscale: 00516890241
Presentazione
Il Centro è un luogo aperto a tutti, bambini, adolescenti, giovani, genitori ed educatori. Propone esperienze
formative in ambito educativo e della promozione umana, attraverso attività realizzate con la collaborazione di
esperti volontari. La partecipazione al centro è gratuita.
Finalità
Far conoscere alle docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria il materiale realizzato da Maria
Montessori, propedeutico allo sviluppo nel bambino di: arricchimento e proprietà del vocabolario; perfezionamento
della dizione; coscienza della struttura del linguaggio.
Obiettivi
Uso e conoscenza della corretta presentazione del materiale montessoriano al bambino per: la preparazione della
mano alla scrittura (prensione, percezione, leggerezza e sfioramento, scioltezza del polso, fermezza del gesto); il
riconoscimento dei suoni e la conoscenza dei segni (percezione sonora, analisi fonetica, capacità di tracciare
"spontaneamente" i segni corrispondenti ai suoni).
Attività

La Prescrittura nel Metodo Montessori
Angela Re è un'insegnante di scuola primaria, specializzata nel sostegno, con diploma nella didattica differenziata
Montessori. Propone un percorso formativo su: cenni storici sulla nascita del Metodo Montessori; preparazione
indiretta alla scrittura con gli incastri solidi, nella prensione dello strumento di scrittura; analisi dei movimenti, con il
liscio ed il ruvido, nella leggerezza della mano nello sfiorare le superfici; analisi dei suoni, con l'uso delle scatole dei
rumori nella scioltezza del polso.
Tempi di realizzazione
Tre incontri nel mese di ottobre ed uno nel mese di gennaio presso il Centro per la Documentazione Pedagogica e
la Didattica Laboratoriale.
Destinatari
Docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

Gratuito: Sì

Adesione ai progetti SOLO dal sito
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23. LABORATORIO-GIOCO: ALLA SCOPERTA DELLE MANI
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
Proposta operativa per le insegnanti di proposte pratiche operative: sviluppo in sezione di un angolo di vita pratica.
Obiettivi
Accostamento laboratorio gioco inteso in considerazione del legame tra gioco, affettività, intelligenze.
Sviluppo del concetto di gioco inteso come lavoro per il bambino.
Attività
LABORATORIO-GIOCO: ALLA SCOPERTA DELLE MANI
Gruppo A: CURA DELL’AMBIENTE
Gruppo B: CURA DELLA PERSONA
Gruppo A: CURA DELL’AMBIENTE
GIOCO CON LA SABBIA (propedeutico alla scrittura)
Coinvolgimento dei genitori: realizzazione di un libro sensoriale con le varie allacciature come strumento operativo
finalizzato all’autonomia del bambino.
Seminario di informazione sul Metodo Montessori "Il bambino in famiglia.
Tempi di realizzazione
Tre incontri da due ore: un’ora pratica e un’ora di teoria.
Destinatari

Scuole dell’infanzia
Docenti Scuola Infanzia
Gratuito: Sì

Adesione ai progetti SOLO dal sito
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php
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24. ATELIER ABC-123: PROGETTO CONTINUITA’ SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA
PRIMARIA
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
Costruire un ambiente a misura di bambino, con materiali ideati per apprendere tramite un utilizzo autonomo,
lasciando agli alunni la libertà di poter scegliere la propria attività seguendo l’istinto.
Obiettivi

 far comprendere il senso profondo della continuità 3-6;
 far comprendere il senso profondo della psicoaritmetica e della psicogrammatica.
Attività
Atelier Abc-123: Progetto Continuità Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria

 Laboratorio creativo:
 dall’alfabetario mobile alla composizione delle parole… primi libri di lettura;
 dalle cifre smerigliate al sistema decimale … la chiave del sistema decimale
MATERIALE:
 alfabetario mobile;
 lettere smerigliate, materiale di cancelleria, riviste, testi scolastici vecchi per immagini;
 cifre smerigliate, aste numeriche, perle colorate;
 materiale del sistema decimale.
Tempi di realizzazione
Tre incontri da due ore: un’ora pratica e un’ora di teoria.
Destinatari

Scuole primarie
Insegnanti prima- seconda della scuola primaria.
Gratuito: Sì

Adesione ai progetti SOLO dal sito
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25. NATI PER LEGGERE
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
AULSS 8 "BERICA"-SERVIZIO PREVENZIONE MALATTIE CRONICHE NON TRASMISSIBILI (MCNT)PROMOZIONE SALUTE
Referente: Paola Colussi
Indirizzo: Via IV Novembre 46 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 0444 752331
Email: promozione.salute@aulss8.veneto.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
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“. La lettura ad alta voce favorisce, oltre allo sviluppo relazionale ed emotivo,
anche lo sviluppo del linguaggio e 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 più pronti per la scuola e
lettori più abili.
Obiettivi
Fornire al personale scolastico competenze e conoscenze sulle evidenze scientifiche del NPL e sulla sua
articolazione territoriale per una promozione del Progetto all’interno delle scuole e tra i genitori dei bambini.
Attività
Nati per leggere
Si tratta di un corso teorico-pratico di 2 ore con una pediatra e personale bibliotecario.
Tempi di realizzazione
Si prevede di attuare il corso a novembre o dicembre.
Destinatari

Scuole dell’infanzia
Educatori degli asili nido e insegnanti della scuola infanzia.
Gratuito: Sì

Adesione ai progetti SOLO dal sito
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26. EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
AULSS 8 "BERICA"-SERVIZIO PREVENZIONE MALATTIE CRONICHE NON TRASMISSIBILI (MCNT)PROMOZIONE SALUTE
Referente: Paola Colussi
Indirizzo: Via IV Novembre 46 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 0444 752331
Email: promozione.salute@aulss8.veneto.it
Sito web: www.ulssvicenza.it/nodo.php/2087
Codice fiscale: 02441500242
Presentazione
Presentiamo le iniziative di promozione della salute rivolte alle scuole, sulla base del Protocollo d'Intesa siglato con
l'Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza e del programma Ministeriale “Guadagnare Salute”, finalizzati a diffondere
scelte di vita salutari.
Finalità
Promuovere un’educazione alla sicurezza stradale e aumentare la consapevolezza dell’importanza dell’uso dei
dispositivi di sicurezza.
Fornire ai bambini le conoscenze di base necessarie per prevenire situazioni potenzialmente pericolose all’interno
dell’ambiente domestico e informare i genitori sulla necessità di adottare alcuni comportamenti per rendere la
propria abitazione maggiormente sicura per i figli.
Obiettivi
Incrementare il livello di conoscenza dei bambini sui principali rischi correlati agli incidenti in casa, a scuola ed in
strada e sui comportamenti sicuri da adottare.
Attività
Educazione alla sicurezza nella scuola dell'infanzia
Riguardo gli incidenti stradali, è ormai verificata sia l’efficacia dell’adozione dei dispositivi di sicurezza per gli
occupanti di autoveicoli nel ridurre il rischio di traumi da incidenti stradali, sia il ruolo che rivestono i bambini nel
favorire l’adozione di comportamenti corretti nei genitori, invitati a dare il “buon esempio” ai figli. In merito poi agli
incidenti domestici con bambini, la maggior parte di essi è prevedibile ed evitabile, mediante l’adozione di
comportamenti adeguati e di misure di sicurezza da parte delle persone che se ne prendono cura.
Tempi di realizzazione
Corso di 2 ore che si presume di svolgere nei mesi di novembre o dicembre.
Destinatari

Scuole dell’infanzia
Insegnanti, genitori.
Gratuito: Sì

Adesione ai progetti SOLO dal sito
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27. TUTTI IN MOVIMENTO!
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
AULSS 8 "BERICA"-SERVIZIO PREVENZIONE MALATTIE CRONICHE NON TRASMISSIBILI (MCNT)PROMOZIONE SALUTE
Referente: Paola Colussi
Indirizzo: Via IV Novembre 46 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 0444 752331
Email: promozione.salute@aulss8.veneto.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
E’ risaputo che muoversi quotidianamente produce effetti positivi sulla salute fisica e psichica della persona.
L’attività fisica, come si legge nella Carta di Toronto, “promuove il benessere, la salute fisica e mentale, previene le
malattie, migliora le relazioni sociali e la qualità della vita, produce benefici economici e contribuisce alla
sostenibilità ambientale”.
Obiettivi
Raggiungere i livelli di attività fisica raccomandati dall’Oms, promuovere sani stili di vita e ridurre le disuguaglianze.
Attività
Muovimondo
Manuale per la didattica interculturale del movimento e degli stili di vita sani nelle scuole. Il volume è basato su
proposte di Unità Didattiche di Apprendimento (realizzate dai docenti delle scuole primarie e secondarie di primo
grado calandole negli attuali programmi di insegnamento) ed ha lo scopo di incentivare la promozione degli stili di
vita sani nei bambini stranieri, oltre che in quelli italiani, attraverso attività didattiche, giochi e laboratori volti a
valorizzare l’approccio interculturale, l’attività ludica e l’interdisciplinarietà.
Tempi di realizzazione
Si prevede un corso di formazione teorico-pratico rivolto agli insegnanti, che poi attueranno il progetto in classe con
i propri alunni. Il corso sarà di circa tre ore a novembre/dicembre.
Destinatari

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Insegnanti
Gratuito: Sì

Adesione ai progetti SOLO dal sito
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php
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Utilizzo delle piste ciclopedonali e delle aree verdi
Il progetto ha l’obiettivo di promuovere l’attività motoria attraverso gli spostamenti attivi a piedi ed in bicicletta;
favorire l’utilizzo delle piste ciclo-pedonali come luogo o mezzo per lo svolgimento di attività didattica e conoscenza
del patrimonio artistico e naturalistico del territorio; incentivare l’utilizzo delle piste ciclo-pedonali negli spostamenti
quotidiani e nel tempo libero delle famiglie.
Tempi di realizzazione
Previsti 2 momenti:
• A dic-mar intervento di educazione stradale a scuola della Polizia Municipale;
• In apr-mag con l’IIS "Da Schio" un percorso attraverso i luoghi più significativi della città.
Destinatari

Scuole primarie
Alunni delle classi IV e V.
Gratuito: Sì
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.
Tempi di realizzazione
Si prevede un corso di formazione teorico-pratico rivolto agli insegnanti, che poi attueranno il progetto in classe con
i propri alunni. Il corso sarà di circa tre ore a novembre/dicembre.
Destinatari

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Insegnanti
Gratuito: Sì
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28. GIOVANI E CONSAPEVOLI
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
DONNA CHIAMA DONNA
Referente: Margherita Chiais
Indirizzo: Stradella dei Cappuccini, 67 - 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 ai giovani strumenti per comprendere le proprie emozioni,
decodificare le diverse modalità relazionali e imparare a riconoscere le caratteristiche di una relazione basata sul
predominio e sulla sopraffazione.
Obiettivi
Favorire il costituirsi di una rete di esperienze virtuose di prevenzione nel territorio, nella quale anche i ragazzi,
divenendo "Giovani Consapevoli", possano trovare uno spazio di azione concreta divenendo a loro volta promotori
di rapporti paritetici, anche tra i sessi.
Attività
Incontri con i bambini della scuola primaria
Tre moduli riguardanti le seguenti tematiche:
 l'intelligenza emotiva;
 avviamento all'ascolto e alla reciprocità;
 introduzione agli stereotipi di genere.
Tempi di realizzazione
Due ore per ciascun modulo.
Destinatari
 Scuole primarie
Attività adatta a partire dalla 3^.
Gratuito: Sì
Incontri con i bambini della scuola secondaria di 1°grado
Tre moduli relativi alle seguenti tematiche:
 l'intelligenza emotiva;
 comunicazione e conflitti;
 stereotipi di genere.

Adesione ai progetti SOLO dal sito
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Tempi di realizzazione
Due ore per ciascun modulo.
Destinatari
 Scuole secondarie di primo grado
Attività adatta a qualsiasi classe.
Gratuito: Sì
Incontri con i bambini della scuola secondaria di 2°grado
Percorsi differenziati per il biennio e il triennio:
 Biennio/triennio: tre moduli sugli stereotipi di genere, molestie sessuali e comportamenti abusanti,
comunicazione efficace;
 Triennio: ulteriore incontro formativo-informativo e di riflessione su tematiche inerenti il maltrattamento e la
violenza di genere nelle relazioni.
Su richiesta, gli studenti potranno presentare ad altri ragazzi quanto appreso dagli incontri attraverso
produzioni in video, poesie e scritte, in linea con la modalità "Peer Education".
Tempi di realizzazione
Due ore per ciascun modulo.
Destinatari
 Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: Sì
Ripartizione costi
Il Centro Antiviolenza Comunale di Vicenza e l'Associazione DonnachiamaDonna garantiscono la gratuità del
progetto in base al numero di richieste e alla disponibilità dei professionisti coinvolti. Nell'eventualità le richieste
fossero superiori alle possibilità per l'attivazione del progetto verrà richiesto all'Associazione DonnachiamaDonna
un rimborso spese agli Istituti coinvolti.
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29. L’ORTICELLO IN CORTILE
Area prevalente: La città vivibile
Promotore
COMUNE DI VICENZA
Referente: Matteo Reginato
Indirizzo: Viale J. Dal Verme, 62 - 36100 Comune (VI)
Telefono: 3463567720
Email: matteo.reginato@hotmail.com
Codice fiscale: RGNMTT80T14L840B
Presentazione
Apicoltore amatoriale.
Finalità
Promuovere un percorso di educazione ambientale, insegnare ai giovani allievi i primi rudimenti di botanica e
chimica. Introduzione alla biodiversità.
Obiettivi
 Dimostrazione del funzionamento d'un organismo vegetale come risultato dinamico dei processi mediati
dalle interazioni biochimiche: la fotosintesi clorofilliana (cos'è, come funziona).


Le relazioni evolutive, utili a comprendere la struttura e la funzione degli organismi.



L'ecologia come tema integrato che enfatizza la dipendenza dell'uomo e degli animali dalle piante.



Illustrazione del più ampio concetto di biodiversità: diversità genetica (cellula, molecola, gene, DNA);
diversità di specie, ossia l'abbondanza e la diversità tassonomica di specie presenti sul pianeta; diversità di
ecosistemi, ossia l'insieme di tutti gli ambienti naturali presenti sul pianeta (foreste, praterie, lagune, sistemi
fluviali, litorali).

Attività
L'orticello in cortile
L'insegnante ha la possibilità di spiegar elementi di biologia e chimica attraverso la semina in semenzaio protetto di
vari tipi d'ortaggi. Alternativamente è possibile utilizzar delle piantine da porre a dimora entro la fioriera, così da
evitare la fase di semina e diradamento.
Possibilità d'abbattere i costi qualora venga utilizzato una parte riservata e delimitata di giardino o cortile scolastico:
piante o sementi potranno esser collocati direttamente nel terreno adeguatamente preparato.
Utili gli strumenti tipici dell'orticoltura casalinga: paletta, rastrello, innaffiatoio, guanti.
Tempi di realizzazione
- A discrezione dell'insegnante ed in base alla propria esperienza;
- Dipendente dalla stagione e dal tipo d'ortaggio scelto.
Destinatari




Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado

Gratuito: Sì
Ripartizione costi
I costi per le piantine e i semi vengono assunti dall'Assessorato alla Formazione.
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30.

MUSEO E DINTORNI: SPAZIO E TEMPO

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
prevede 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;
 imparare 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
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 lunedì 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

Gratuito: No
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Storie di carta: un viaggio fra gli scriptoria, dove i codici miniati nascono, e gli archivi, dove i documenti si
riposano
Come si scriveva prima della rivoluzione di Gutenberg? Sbirciamo dentro ad uno scriptorium medioevale toccando
con mano antichi supporti e materiali per la scrittura, ascoltando un canto fratto gregoriano e affrontando i diversi
aspetti legati al manufatto libro. L’attività comprende una visita all’Archivio Storico Diocesano, dove potremo
esplorare i luoghi nei quali i documenti vengono conservati, avremo la possibilità di maneggiare un autentico
codice medioevale e i ragazzi verranno coinvolti nella ricerca delle proprie origini! In conclusione il laboratorio
creativo il “libro che si fa”.
Tempi di realizzazione
Il martedì e il giovedì, dalle 8,30 alle 16,00. Date e orari da concordare con la segreteria del Museo. Durata 2,0 ore
senza laboratorio creativo/pratico, 2,5 ore con laboratorio creativo/pratico.
Destinatari


Scuole primarie



Scuole secondarie di primo grado

Gratuito: No

Assassinio nella Cattedrale
Trasformiamoci 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 lunedì 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

Sotto il segno di una stella: 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 lunedì 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
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Bartolomeo tra eresie e ordini mendicanti
Studenti attori! Mettiamo in scena Vicenza al tempo della nascita dei comuni, del "perfido Ezzelino" e del suo
"rivale" Bartolomeo da Breganze.
Attività che si svolge dentro e fuori il Museo con uno studio topografico della città e poi con una “caccia al
monumento” tra le vie della città medioevale. La visita si conclude con la visione della Reliquia della Spina, 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 lunedì 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
Rinascimento a Vicenza! Non solo Palladio… i vescovi vicentini della Riforma Cattolica
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 lunedì 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
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 lunedì 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
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 (Storie di carta)
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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31. AFRICA AFRICA!
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 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 prevede
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

 Identificare gli stati e le etnie che compongono l’Africa subsahariana e ciò che li caratterizza;
 conoscere l’animismo attraverso le figure chiave della religione africana (sciamano, artigiano, offerente) e la






complessità del rito (maschera, vestito, musica, danza);
operare una lettura formale e tecnica di alcune maschere e sculture africane esplicitando la funzione e il
significato simbolico, rituale e cultuale ad esse associato;
comprendere i canoni e l’utilizzo della produzione artistica africana e compararli con quelli dell’arte occidentale;
individuare nella società contemporanea riti che possano essere associati a quelli adottati nelle etnie conosciute
durante il percorso;
familiarizzare con l'ambiente Museo;
imparare a fare, imparare e vivere con gli altri.

Attività
L’africa racconta: “La fiaba del piccolo chaka”
Viaggio in Africa attraverso la straordinaria e unica collezione di maschere, statue e feticci ospitata nel nostro
Museo. 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” oppure “La capanna da abitare”).
Tempi di realizzazione
Dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 16,00. Date e orari da concordare con la segreteria del Museo. Durata 2,0 ore.
Destinatari
 Scuole dell’infanzia
 Scuole primarie
Gratuito: No
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L’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 lunedì 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
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).
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32. NON SI E’ MAI TROPPO PICCOLI PER IL MUSEO
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;
 imparare 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
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 lunedì 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
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Natale al Museo
Il Natale è un periodo di magia, di sogno, di attesa…insieme ai bambini più piccoli vorremmo vivere tutto questo
guardando 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 lunedì 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
L’Arca di Noè
Racconteremo ai bambini, in modo giocoso e partecipato, la storia biblica di Noè. Seguendo il racconto andremo
alla scoperta degli animali nascosti tra le opere del Museo e trasformeremo magicamente i bambini in tanti animali
pronti 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 lunedì 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
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 popup;)
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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33. VICETIA ROMANA E AREA ARCHEOLOGICA
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 lo straordinario sito archeologico sotto alla Cattedrale di Vicenza. Resti di una
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 ecclesiae 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;
 comprendere il concetto di stratigrafia archeologica.
Attività
Viaggio nel tempo. Alla scoperta di Vicetia Romana
Com'era l'antico quartiere residenziale di Vicetia? Lo scopriremo passeggiando nell'attuale piazza Duomo: 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.
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
Gratuito: No
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Da Vicetia all’Impero. Approfondimenti sul mondo Romano
A partire dai resti romani presenti nei dintorni di piazza Duomo (area archeologica della Cattedrale, reperti del
Museo Diocesano, criptoportico) intraprenderemo dei viaggi personalizzati e mirati all’interno della vita quotidiana e
non ai tempi dell’Impero!
A titolo di esempio, nel corso del passato anno scolastico sono stati svolti dei percorsi focalizzati su:
 la medicina in età greca e romana;
 geografia, viaggio e commerci nel mondo classico;
 la cucina all’epoca degli Imperatori;
 scuola ed educazione dei cives Romani;
 le tecnologie nel mondo antico.
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
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).
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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 Internazionale “La Vigna” è un istituto culturale specializzato in agricoltura, 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. Far conoscere gli usi e
costumi della civiltà contadina passata e ricordare gli avvenimenti della Grande Guerra attraverso l'alimentazione
dei soldati.
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 gli oggetti quotidiani della nostra tradizione contadina passata ormai sconosciuta ai giorni nostri.
Ricordare la vita al fronte dei soldati durante la Prima Guerra mondiale con particolare attenzione all'alimentazione.
Attività
I professionisti della cucina nel Cinque/Seicento
Far conoscere le figure professionali che si alternavano nelle cucine delle corti italiane tra ‘500 e ‘600. Il percorso
didattico prevede l’introduzione alla storia della Biblioteca e del suo fondatore, la visione di libri antichi attraverso i
quali scoprire i “professionisti della cucina” e i loro ruoli, la spiegazione su come effettuare le ricerche
bibliografiche.
Tempi di realizzazione
Tempi di realizzazione: 90 minuti per il percorso conoscitivo della Biblioteca e per la didattica della ricerca.
Destinatari
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: Sì
Alla scoperta del giardino nascosto in primavera
In collaborazione con l'Associazione Amici dei Parchi si vuole far conoscere il giardino di Palazzo BrusaroscoZaccaria 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. La visita si svolgerà nei mesi di aprile e maggio.
Destinatari
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
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Gratuito: No
Dalla gavetta al cibo in scatola
L’attività mira a far comprendere le difficoltà che i soldati al fronte, durante la Prima Guerra Mondiale, 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 secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Tochi de pan fati a man: alla scoperta delle tradizioni contadine
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
 Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
La Grande Guerra sul fronte vicentino
I ragazzi potranno conoscere la storia della Guerra Mondiale 1915/’18 sul fronte vicentino con un taglio più legato
al nostro territorio rispetto a quanto si studia normalmente a scuola: la vita quotidiana dei soldati, le battaglie e i
riflessi che la guerra ha avuto sulla vita delle persone nel vicentino.
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 secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
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L’erbario in Biblioteca
Dopo una breve introduzione, i ragazzi saranno coinvolti nella costruzione di un piccolo erbario attraverso tutti i
passaggi necessari: dalla raccolta della pianta alla sua conservazione, fino alla classificazione con l’impuntura su
fogli per erbari. Gli studenti potranno così venire a conoscenza di alcune specie vegetali del nostro territorio e
avere anche l’opportunità di vedere dei libri antichi di Botanica. Relatore il prof. Luigino Curti già Prefetto dell’Orto
Botanico di Padova e docente di Botanica all’Università di Padova.
Costi: 1 euro a persona
Tempi di realizzazione
90 minuti nei quali è compresa anche una breve presentazione della Biblioteca. L’attività verrà svolta nei mesi
primaverili.
Destinatari

Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
Indovina indovinello: alla scoperta degli oggetti quotidiani di un tempo
Claudio Ceolato, appassionato collezionista di oggetti antichi, guiderà i ragazzi alla scoperta di oggetti di utilizzo
quotidiano per i nostri nonni e bisnonni ormai sconosciuti nella nostra realtà. Attraverso il gioco saranno
accompagnati in un viaggio nel tempo affascinante e ricco di curiosità che li coinvolgerà divertendoli.
Costi: 1 euro a partecipante
Tempi di realizzazione
90 minuti nei quali è compresa anche una breve presentazione della Biblioteca. L’attività verrà svolta nei mesi
primaverili.
Destinatari

Scuole primarie
Gratuito: No
Ripartizione costi
Rinviamo ad ogni singola attività.
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35. OFFERTA DIDATTICA DELLE GALLERIE D’ITALIA – PALAZZO LEONI MONTANARI,
VICENZA
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale
Promotore
GALLERIE D'ITALIA - PALAZZO LEONI MONTANARI, VICENZA
Referente: Elena Milan
Indirizzo: contra' Santa Corona, 25 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 0444/991222
Email: elena.milan@intesasanpaolo.com
Sito web: www.gallerieditalia.com
Codice fiscale: 00799960158
Presentazione
Le Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, polo museale di Intesa San Paolo 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
Valorizzare le potenzialità educative del patrimonio culturale delle Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari,
proponendo una vasta gamma di percorsi appositamente ideati per le giovani generazioni e ispirati a diverse
espressioni artistiche presenti nello spazio museale.
Obiettivi
 Favorire un approccio multidisciplinare e interattivo alla conoscenza di un bene culturale, inteso come
documento storico e iconografico, oggetto di studio scientifico e fonte d’ispirazione creativa.
 Offrire un ampio ventaglio di proposte diversificate per temi, ambiti e fasce di età, in grado di favorire un
approccio consapevole e personalizzato all’esperienza dell’arte nelle sue molteplici forme.
 Scoprire la dimensione simbolica, spirituale ed etica di un’opera d’arte, inserita nel contesto storico e
sociale di riferimento.
Attività
La seduzione. Mito e arte nell’antica Grecia
Ventaglio di attività didattiche dedicate all'omonimo progetto espositivo temporaneo (fino al 13 gennaio 2019).
Viaggio di conoscenza e immaginazione per scoprire in modo suggestivo il significato storico, formale e simbolico
dell’arte classica, attraverso una serie di giochi creativi, itinerari tematici, laboratori sensoriali ed espressivi
(prenotazione al n. verde delle Gallerie).
Tempi di realizzazione
Gioco creativo: 45-75 min.
Itinerario tematico: 45-90.min.
Laboratorio sensoriale/espressivo: 60-120 min.
Destinatari
 Scuole dell’infanzia
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
Tutte le età
Gratuito: Sì

Formazione docenti
All’inizio dell’anno scolastico, vengono proposti ai docenti alcuni incontri propedeutici di presentazione delle nuove
attività didattiche (Open Day), programmati in diverse date.
Sono contemplati inoltre alcuni percorsi tematici, per far conoscere in modo approfondito le collezioni delle Gallerie
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e i nuovi eventi espositivi, al fine di mantenere un rapporto di collaborazione e di dialogo continuo tra la realtà
museale e il mondo della scuola.
Tempi di realizzazione
Open day (durata 60 min.):




14 settembre, ore 16;
28 settembre, ore 17;
4 ottobre, ore 16.

Percorsi tematici di approfondimento (durata 60 min.): date da definire.
Destinatari
 Scuole dell’infanzia
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
Docenti e altri operatori didattici
Gratuito: Sì
Arrivano i paparazzi! Fotografi e divi dalla Dolce Vita a oggi (27 settembre 2018 - 27 gennaio 2019)
Ventaglio di attività didattiche dedicate alla mostra temporanea. La dimensione sociale della fotografia, l’azione
prorompente del fotogiornalismo e il problema etico dell’immagine violata; questi sono i temi centrali di un percorso
espositivo che spazia dalla storia del costume all’educazione civica e alla legalità, di grande attualità nella società
odierna. Per una riflessione collettiva sull’impatto negativo di uno scatto non autorizzato, dal fenomeno dei
paparazzi al cyberbullismo. Sono previsti vari itinerari tematici e laboratori espressivi (prenotazione al n. verde
delle Gallerie).
Tempi di realizzazione
Gioco creativo: 45-75 min.
Itinerario tematico: 45-90 min.
Laboratorio sensoriale/espressivo: 60-120 min.
Destinatari
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: Sì
Le meraviglie della memoria
I racconti legati alla decorazione barocca della sede museale svelano una pagina importante della storia italiana ed
europea nell’età moderna. Il percorso multidisciplinare è articolato in una serie giochi creativi, itinerari tematici,
laboratori sensoriali ed espressivi (prenotazione al n. verde delle Gallerie).
Tempi di realizzazione
Gioco creativo: 45-75 min.,
Itinerario tematico: 45-90 min.,
Laboratorio sensoriale/espressivo: 60-120 min.
Destinatari
 Scuole dell’infanzia
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
Tutte le età
Gratuito: Sì
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L’incanto della realtà
L’immagine, il costume e il pensiero nel Settecento veneto e italiano, attraverso i dipinti esposti alle Gallerie
L’itinerario si concentra sulle figure di alcuni grandi artisti, come Carlevarijs, Canaletto, Zuccarelli, Guardi e Longhi.
Sono previsti vari giochi creativi, itinerari tematici, laboratori sensoriali ed espressivi (prenotazione al n. verde delle
Gallerie).
Tempi di realizzazione
Gioco creativo: 45-75 min.,
Itinerario tematico: 45-90 min.,
Laboratorio sensoriale/espressivo: 60-120 min.
Destinatari
 Scuole dell’infanzia
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
Tutte le età
Gratuito: Sì

A 360 gradi. Settimane speciali alle Gallerie
Ciclo di settimane tematiche dedicate all’esperienza intensiva di laboratori che spaziano tra arte, filosofia,
fotografia, educazione civica e lingua inglese, concepiti per favorire la piena e dinamica immersione nel mondo
dell’arte, attraverso il coinvolgimento di molteplici competenze e piani di lettura. I singoli laboratori sono attivabili su
prenotazione al n. verde delle Gallerie, fino all’esaurimento di posti disponibili.
Tempi di realizzazione
Workshop: 60-120 min. (durata differenziata per età e temi proposti)
Destinatari






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

Tutte le età
Gratuito: Sì

Gallerie musicali
La proposta didattica curata dall'Ensemble Musagète in collaborazione con i servizi educativi delle Gallerie d'Italia
intreccia l’architettura e le decorazioni di Palazzo Leoni Montanari, le opere esposte nelle Gallerie e la musica
eseguita dal vivo dai musicisti dell’ensemble: un ventaglio di esperienze sinestetiche per gli studenti della scuola
primaria e secondaria di primo e secondo grado (prenotazione al n. verde delle Gallerie).

Tempi di realizzazione
Durata dei percorsi: 60-75 min. (differenziati per età e temi).
Destinatari





Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
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Gratuito: Sì

Il mito greco dall’antichità all’età barocca
Ventaglio di attività didattiche dedicate alla nuova edizione della rassegna "Tempo dell'antico", attivabili da marzo
2019). La decorazione barocca accoglie un particolare dialogo tra l’arte classica e la pittura dell’età moderna,
attraverso una scelta di soggetti iconografici d’ispirazione mitologica. Il percorso multidisciplinare è articolato in una
serie giochi creativi, itinerari tematici, laboratori sensoriali ed espressivi (prenotazione al n. verde delle Gallerie).
Tempi di realizzazione
Gioco creativo: 45-75 min.
Itinerario tematico: 45-90 min.
Laboratorio sensoriale/espressivo: 60-120 min.
Destinatari






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

Tutte le età
Gratuito: Sì
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36. ARDEA: IL MUSEO E LA CITTA’ PER LA SCUOLA
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 obiettivo la conoscenza di culture artistiche contemporanee e non e la riscoperta delle
radici culturali della città, calate nel loro contesto storico e ambientale, per collegare le esperienze del passato con
quelle del presente; lo stimolo alla curiosità di apprendere in un ambiente accogliente e ricco di proposte.
Attività
Itinerario Unesco: 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 la visita di Palazzo Chiericati e si concluderà a P. Barbaran
da Porto, sede del Palladio Museum.
Tempi di realizzazione
Sei ore, tra mattina e pomeriggio.
Destinatari
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Itinerario Unesco: Palladio e 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 Olimpico 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 ( per es. Sabbioneta) di cui quello palladiano rappresenta l'esempio più
famoso. I più piccoli, invece, potranno individuare le parti costitutive del teatro attraverso un suo modellino.
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Tempi di realizzazione
Due ore.
Destinatari
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
Classi quinte della scuola primaria e biennio della scuola secondaria di II grado
Gratuito: No
Itinerario Unesco: Palladio e Palazzo Chiericati
Gli studenti, dopo una breve introduzione sui principi Unesco e sulla vita di Andrea Palladio, 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: No
Museo Archeologico: Venetkens
Un viaggio nel tempo alla scoperta della civiltà dei Veneti antichi, popolo sorprendente dalle origini leggendarie.
Attraverso gli “indizi” lasciati sul territorio, la proiezione di video e immagini ricostruttive in PowerPoint, gli alunni si
caleranno nella realtà viva dei primi abitanti di Vicenza, scoprendone i culti, gli usi e i costumi, l’abbigliamento, i
rapporti commerciali con altri popoli, nonché la lingua. A questo proposito, sono previste anche esercitazioni scritte
in venetico su tavolette cerate.
abbinamento facoltativo: Laboratorio di oreficeria etrusco-veneta
Tempi di realizzazione
Tempi: 2h per itinerario Venetkens+ 2 ore facoltative per il laboratorio di oreficeria (6€ per i due corsi in
abbinamento).
Destinatari

 Scuole primarie
 Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Pinacoteca di P. Chiericati: 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 galateo praticato in un tempo ormai molto lontano. Per gli alunni più giovani è
previsto un laboratorio di vestizione di bambole con piccoli modelli di abiti dell'epoca rinascimentale.
Tempi di realizzazione
Un'ora e mezza di attività
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Destinatari

 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Pinacoteca di P. Chiericati: Marcello il pifferaio magico
Attraverso un racconto animato da elementi - indizi che ne scandiscono le fasi, i bambini saranno guidati a
scoprire, come in una caccia al tesoro, l'Epifania di Marcello Fogolino. Seguirà la lettura dell'opera mediante
l’individuazione e una prima analisi di alcuni codici visivi. In particolare si condurranno gli alunni a cogliere la
struttura compositiva del dipinto che mette in evidenza il lungo corteo di pittoreschi e curiosi personaggi diretti, al
seguito dei Re Magi, alla grotta del Cristo Bambino.
Tempi di realizzazione
Un'ora e mezza di attività.
Destinatari
 Scuole dell’infanzia
 Scuole primarie
ultimo anno della scuola dell'Infanzia.
Gratuito: No
Pinacoteca di P. Chiericati: 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
due ore con laboratorio.
Destinatari
 Scuole dell’infanzia
 Scuole primarie
ultimo anno della scuola dell'Infanzia.
Gratuito: No
Pinacoteca di P. Chiericati: 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, soprattutto per le scuole
secondarie di II grado, 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
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Destinatari





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

Gratuito: No
Pinacoteca di P. Chiericati: Francesco Chiericati e Antonio Pigafetta
Il viaggio delle meraviglie viene raccontato attraverso la figura del grande navigatore Antonio Pigafetta, amico del
prelato Francesco Chiericati, che circumnavigò il mondo al seguito di Magellano. L'attività prevede un itinerario
didattico nel museo, una performance teatrale e un laboratorio 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: No
Pinacoteca di P. Chiericati: al museo con l'artista
Un percorso etico-identitario-creativo in cui gli studenti, guidati dall’artista Andrea Rossi Andrea, potranno
relazionarsi in base al loro vissuto con gli spazi di Palazzo Chiericati e le opere esposte: ogni appuntamento
assumerà dunque carattere di esperienza unica, nella quale i giovani saranno anche sollecitati ad una produzione
grafico-pittorico-sonora personale.(www.andrearossiandrea.it).
Tempi di realizzazione
Due ore di attività.
Destinatari

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Museo Archeologico: Ad Mensam
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.
Abbinamento facoltativo: cosa raccontano le anfore onerarie
La selezione di anfore da trasporto, di recente esposizione, permette di organizzare un laboratorio finalizzato alla
conoscenza dei molteplici significati di questi straordinari reperti.
Tempi di realizzazione
2 ore per "ad mensam".
1 ora e mezza per "cosa raccontano le anfore onorarie".
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Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Pinacoteca di P. Chiericati: il museo per la città
L'itinerario, attraverso un racconto/gioco di orientamento con materiale appositamente strutturato, accompagnerà
gli utenti a scoprire il Museo in molte sale espositive per conoscere affreschi, antichi mappamondi, ritratti, echi di
edifici scomparsi per conoscere così alcuni aspetti della Vicenza di un tempo.
Tempi di realizzazione
Due ore di attività.
Destinatari




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

Gratuito: No
Pinacoteca di P. Chiericati: 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 esistente 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: No
Pinacoteca di P. Chiericati: tra astri e disastri
Si tratta di un itinerario a più livelli di lettura: per i più piccoli ci si soffermerà sul racconto di alcuni miti rappresentati
nell'affresco del soffitto "Il Firmamento" di D. Riccio, detto il Brusasorci. Per i più grandi, attraverso la comparazione
del testo descrittivo con quello narrativo e dialogico, si metterà a confronto l'opera del Firmamento (XVI sec.) con il
"Chiromante" (XVII sec.) di P. Vecchia, in modo da rapportare le caratteristiche del Rinascimento con quelle del
Barocco.
Tempi di realizzazione
Un'ora e mezza (scuola secondaria di II grado) o due ore con laboratorio (scuole primarie e secondarie di I grado).
Destinatari


Scuole primarie
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 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Pinacoteca di P. Chiericati: francese e inglese a palazzo
I ragazzi verranno divisi in gruppi, e con modalità giocose, soprattutto per i più giovani,saranno 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
Destinatari



Scuole dell’infanzia
Scuole primarie

Gratuito: No
Pinacoteca di P. Chiericati: 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: No
Pinacoteca di P. Chiericati: lo sguardo ascolta
Cos’è il suono? Che suoni si nascondono nei dipinti? Come far suonare un quadro?
Partendo da una conversazione e dalla realizzazione di alcuni esperimenti i bambini indagheranno la natura di
suoni e rumori e saranno accompagnati a scoprire, con l'immaginazione, i suoni nascosti in un’opera del Museo.
Ogni bambino, attraverso diversi materiali stimolanti per la creatività, ricercherà corrispondenze e intrecci tra il
dipinto e i suoni percepiti e costruirà un' intona-rumori per far risuonare forme e colori in un concerto collettivo, e
creare così un racconto sonoro del quadro.
Tempi di realizzazione
Due ore con laboratorio.
Destinatari
 Scuole dell’infanzia
 Scuole primarie

Gratuito: No
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Pinacoteca di P. Chiericati: dalla parola al colore e ritorno
I ragazzi, divisi in gruppi, saranno esortati ad andare alla ricerca di un'opera ciascuno, a partire da testi di tipo
narrativo e argomentativo. Accompagnati in un’analisi plastica dell’organizzazione cromatica del dipinto, ad ogni
gruppo verrà proposto di comporre un testo di tipo descrittivo sul codice colore dell’opera. In seguito alla lettura dei
testi dei compagni, i ragazzi saranno invitati alla realizzazione di un lavoro pittorico personale e al confronto con il
dipinto. L’itinerario si concluderà con una riflessione-conversazione sull'esperienza.
Tempi di realizzazione
Due ore con laboratorio
Destinatari

Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Pinacoteca di P. Chiericati: il viaggio di Enea
Enea, l'eroe troiano partito per cercare una nuova patria da fondare, è una delle figure care alla cultura del
Rinascimento. Nelle stanze affrescate e in alcuni dipinti di Palazzo Chiericati è possibile seguire le tematiche
presenti nell'opera di Virgilio attraverso un filo rosso che le collega alle aspirazioni e ai valori dei nobili Chiericati nel
Cinquecento. Il mito, gli eroi, il culto di Roma antica, la predestinazione, l'impero, saranno svelati ai ragazzi
attraverso materiale strutturato. Un'avvincente narrazione teatrale li guiderà inoltre nella vicenda e nel significato
del poema.
Tempi di realizzazione
un'ora e mezza.
Destinatari

Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Pinacoteca di P. Chiericati: tra cielo e terra: storie di miti a Palazzo Chiericati
Attraverso una narrazione teatrale si darà voce a personaggi ed eroi del mito tratti dalle Metamorfosi di Ovidio. Gli
alunni saranno guidati nella stanze di palazzo Chiericati a comprendere i significati e l'universalità del messaggio
portati da queste storie nelle quali i nobili del Cinquecento si identificavano al punto da voler lasciare loro stessi,
con memorabili imprese, un segno indelebile e tangibile del loro passaggio sulla terra, ad onore e gloria del loro
casato.
Tempi di realizzazione
Un'ora e mezza
Destinatari

Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
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Itinerario Unesco: nei dintorni di Vicenza: Villa Caldogno
Villa Caldogno offre lo spunto per un percorso coinvolgente che permetterà agli studenti di vivere l'atmosfera di
svago e divertimento propria di questa dimora. L'itinerario, suddiviso a tappe e con l'ausilio di materiali
opportunamente calibrati sulle diverse età degli alunni, accompagnerà quest'ultimi nelle varie stanze, salendo e
scendendo quelle stesse scale che sembrano scandire ancora i passi di chi un tempo le ha percorse.
Tempi di realizzazione
due ore di attività.
Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Itinerario Unesco: Palladio e Villa Almerico Capra detta La Rotonda
L'itinerario ha inizio dal disegno della pianta tratto dai Quattro Libri di Architettura per approdare alla costruzione
del modellino della Villa. Saranno analizzati gli elementi architettonici caratteristici ripresi dal tempio classico come
la scalinata, il pronao, il frontone, la cupola, che permettono di definirla una villa-tempio. Seguirà la visita negli
esterni e, se possibile, anche negli interni della villa, con un approfondimento sugli affreschi della cupola che
esprimono la summa dei valori dell'uomo rinascimentale.
Tempi di realizzazione
Un'ora e mezza 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
Itinerario Unesco: 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 da Paolo
Veronese. 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
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Museo Archeologico: c'era una volta Vicetia
La fisionomia della città romana andrà delineandosi attraverso l’indagine sulla sua struttura urbana. Le ricostruzioni
virtuali, l’utilizzo di materiale strutturato e l’analisi dei reperti favoriranno anche la comprensione di alcuni aspetti
della vita quotidiana. Particolare riguardo sarà dedicato alla domus del criptoportico, di cui saranno analizzati il
plastico ricostruttivo e i reperti esposti.
Tempi di realizzazione
2 ore
Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Museo Archeologico: tutti in toga!
Gli alunni saranno incoraggiati a sviluppare le loro capacità di osservazione critica riguardo all’abbigliamento
maschile e femminile di età romana per comprenderne l’importante funzione nell’antichità. Seguirà un’attività
plurisensoriale di laboratorio, utilizzando suppellettili di vario genere tramite reperti originali e in copia, indossando i
panni degli antichi romani, riconoscendo la differenza e l’origine delle varie stoffe e dei loro colori e, infine,
preparando unguenti profumati con gli ingredienti utilizzati all’epoca.
Tempi di realizzazione
2 ore
Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Museo Archeologico: dal Berga al Teatro Olimpico
Si tratta di un percorso trasversale che contestualizzerà, dal punto di vista architettonico, storico e culturale, i due
edifici rilevando analogie e differenze e gettando un ponte immaginario tra età romana e rinascimento. Si
evidenzierà come Palladio abbia preso spunto dai resti del Teatro Berga redigendone anche la prima pianta. La
ricostruzione in laboratorio della scenafronte dell’Olimpico permetterà di riconoscerne ritmi, geometrie segrete e
significati altri. Una visita didattica agli edifici trattati concluderà l’itinerario.
Tempi di realizzazione
3 ore di attività.
Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
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C'era una volta un castello
Il percorso ha l'obiettivo di far conoscere, attraverso il Torrione di Porta Castello, aspetti poco noti ma assai
significativi della Vicenza medievale. Grazie ad un ologramma in cui il protagonista è un personaggio narrante fatti
d'epoca, gli alunni potranno immergersi in un tempo lontano popolato da cavalieri, castelli, giostre guerresche e
armature. Un laboratorio pratico con materiale di supporto composto da tessere-puzzle e da un modellino del
castello permetteranno d'individuare il tessuto urbanistico medieva
Tempi di realizzazione
A partire da gennaio 2019.
un'ora di lezione-attività
Destinatari

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
ultimo anno della scuola dell'Infanzia
Gratuito: Sì
La Chiesa di S. Corona: i segreti del tempio
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
Museo Archeologico: alla scoperta di Vicenza sotterranea
Criptoportico romano di piazza Duomo, resti del teatro romano, area archeologica di corte Bissari. con il suo
affascinante susseguirsi di eventi dall’insediamento dei Veneti antichi, al municipium romano, sino alle fasi
altomedievale e rinascimentale.
Tempi di realizzazione
2 ore.
Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
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Itinerario Unesco: nel cuore di Vicenza
Dopo un'introduzione sui principi Unesco e sulla vita del grande Architetto, si inizia con un attività di laboratorio
dedicata ad una delle opere palladiane, scelta dall'insegnante (Basilica o Teatro Olimpico). Si proseguirà poi con la
visita ad alcuni palazzi significativi per la vita e la carriera di Andrea Palladio (P. Chiericati, P. Thiene, P. Barbaran
da Porto) per proseguire poi verso Piazza dei Signori su cui si affaccia la Basilica Palladiana. Il percorso si
concluderà con la visita al Teatro Olimpico, primo esempio di teatro rinascimentale in Italia.
Tempi di realizzazione
Due ore e mezza.
Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Itinerario Unesco: 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. L'attività si svolge in
modo diversificato per fasce d'età. Gli alunni saranno poi invitati a costruire la “serliana”, realizzata in scala con
materiale idoneo per essere maneggiato facilmente anche dai bambini più piccoli.
La visita, su richiesta, può essere arricchita con la visita agli scavi archeologici dei sotterranei.
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
Ultimo anno della scuola dell'Infanzia.
Gratuito: No
La Chiesa di S. Corona: 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.
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Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Pinacoteca di P. Chiericati: ti racconto i giocattoli
La mostra sui giocattoli d'epoca presente a Palazzo Chiericati offrirà lo spunto per guidare i bambini a scoprire
oggetti che rappresentano la cultura di un tempo passato. Per ricreare l'atmosfera del mondo dei giocattoli dell'
'800, sarà proposto un racconto teatrale ispirato alla fiaba dello Schiaccianoci in cui i balocchi si animano per dar
vita a fantastiche avventure. Seguirà un laboratorio di invenzione e costruzione di giocattoli con materiale di riciclo.
Tempi di realizzazione
Due ore di attività.
Destinatari

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
Laboratori d'arte: 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
L'itinerario può essere svolto anche in classe
Destinatari

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Ultimo anno della scuola dell'Infanzia.
Gratuito: No
Pinacoteca di P. Chiericati: 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 (scuola secondaria di I grado) o due ore con laboratorio (Scuole dell'Infanzia e Primarie).
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Destinatari

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
Pinacoteca di P. Chiericati: 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 concluderà l'attività.
Tempi di realizzazione
Due ore con laboratorio.
Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Pinacoteca di P. Chiericati: con-tatto - le mani nell'arte
Non scopriamo il mondo solo con gli occhi! Il tatto è il primo senso che sviluppiamo per conoscere e comunicare. A
partire dalla realizzazione di un vocabolario delle sensazioni tattili, i bambini saranno accompagnati ad ammirare
un dipinto del Museo attraverso una percezione sinestetica e a raccontare le proprie sensazioni realizzando Tavole
Tattili originali e personali, attraverso tanti materiali diversi, anche di riciclo. È previsto un incontro di due ore
presso il Museo, con la possibilità di richiedere un secondo incontro a scuola.
Tempi di realizzazione
Due ore con laboratorio.
E' prevista una seconda lezione in classe come continuazione dell'attività realizzata in Pinacoteca.
Destinatari

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
primi anni della scuola Primaria.
Gratuito: No
Chiesa di S. Corona: 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
Ultimo anno della scuola dell'Infanzia.
Gratuito: No
Laboratori d'arte: 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. L'itinerario,
su richiesta, può essere svolto anche in classe.
Tempi di realizzazione
2h. di attività.
Destinatari

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Ultimo anno della scuola dell'Infanzia.
Gratuito: No
Laboratori d'arte: Botero, un'arte a tutto tondo
Catapultati nel mondo XXL (extra-large) dell’artista contemporaneo Fernando Botero, i bambini scopriranno e
conosceranno la sua vita e le sue opere .Con l’ausilio di materiale strutturato visivo e tattile, giochi e video,
impareranno a riconoscere le caratteristiche uniche della sua pittura e scultura che offriranno lo spunto per la
realizzazione di un elaborato personale.
Tempi di realizzazione
Due ore di attività.
L'itinerario può essere svolto anche in classe
Destinatari

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Ultimo anno della scuola dell'Infanzia.
Gratuito: No
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Laboratori d'arte: 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
Ultimo anno della scuola dell'Infanzia.
Gratuito: No
Laboratori d'arte: 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.
l'itinerario può essere svolto, su richiesta, anche in classe
Destinatari

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Ultimo anno della scuola dell'Infanzia.
Gratuito: No
laboratori d'arte: 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.
L'itinerario può essere svolto, su richiesta, anche in classe
Destinatari

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

Scuole primarie
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Museo Archeologico: tra le pieghe dei marmi antichi
Il percorso offre una straordinaria opportunità di spaziare sulla scultura ellenistico-romana. Se ne ripercorrerà il tipo
di committenza, i soggetti preferiti, lo stile, le tecniche utilizzate, l’importanza del colore utilizzando ricostruzioni
sperimentali che offriranno un’immagine sorprendente di come dovevano apparire statue e ritratti nell’antichità. Si
analizzeranno, quindi, le statue e i ritratti portati da Roma dall’archeologo vicentino Egidio di Velo e da lui
parzialmente rinvenute nelle Terme di Caracalla.
Tempi di realizzazione
1 ora e mezza di attività
Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di secondo grado
Ultime classi della scuola primaria.
Gratuito: No
Museo Archeologico: come si viveva all'epoca dei Longobardi
Si scoprirà l’avventurosa storia di questo popolo guerriero che apre le porte al Medioevo. Gli insediamenti, la
struttura sociale, i riti, l’abbigliamento, le armi ed altri aspetti del quotidiano saranno rivelati via via dai reperti
provenienti dal ducato longobardo di Vicenza. L’itinerario utilizza suggestive ricostruzioni, reperti originali e copie
fedeli dell’armamento del guerriero che gli alunni potranno manipolare e indossare.
Tempi di realizzazione
1 ora e mezza.
Destinatari

Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
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Ripartizione costi
itinerari a Palazzo Chiericati = gratuiti fino ad esaurimento disponibilità.
Altri Itinerari Ardea = 3€ ad alunno per 1he1/2 di attività;
4€ ad alunno per 2h. di attività;
5€ ad alunno per 3h. di attività;
6€ ad alunno per attività in classe (2h.ca.)
8€ ad alunno per intera giornata di attività (tot. 6 h.)

Adesione ai progetti SOLO dal sito
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php
Il P.O.F.T. 2018/2019 - 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

Pag. 83

COMUNE di VICENZA
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini
ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE

37. VISITE DIDATTICHE: PER UN APPROCCIO CONSAPEVOLE DEI QUATTRO SITI
CULTURALI UNESCO VENETO: LA CITTA’ DI VICENZA E LE VILLE DEL PALLADIO NEL
VENETO,VENEZIA E LA SUA LAGUNA,L’ORTO BOTANICO DI PADOVA,LA CITTA’ DI
VERONA 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
Laboratori didattici e visite in loco di alcuni monumenti o luoghi.Il progetto mira a far conoscere e apprezzare il
patrimonio culturale dei siti proposti, cogliendone l’eccezionale valore storico, le bellezze architettoniche, artistiche
e naturali, gli usi e i costumi del luogo.
Tempi di realizzazione
Al termine di ciascuna visita didattica verrà chiesto all’insegnante accompagnatore della classe di compilare
obbligatoriamente un questionario di valutazione sulla visita.
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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38. IL LINGUAGGIO VISIVO DELL’ARTE: HENRI MATISSE
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
Ardea propone un corso di formazione rivolto ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria in modo da fornire
strumenti validi ed efficaci per la realizzazione di laboratori in classe. In particolare, saranno presi in
considerazione i codici visivi del colore e del bilanciamento nella composizione, essenziali anche nelle opere di
artisti contemporanei come Henri Matisse.
Obiettivi
Far comprendere la forte energia e l’entusiasmo vitale del mondo espressivo di Henri Matisse che evidenzia
emozioni, ma anche regole compositive sottese. Particolare attenzione sarà posta nelle opere realizzate con la
tecnica del papiers découpés: sarà proposta un'attività pratica di composizioni con materiale in dotazione e/o
appositamente realizzato dalle insegnanti stesse. Le lezioni saranno tenute presso l'aula didattica di P. Chiericati o
in stradella Barche, sede dell'associazione.
Il corso si terrà nel mese di Gennaio con data da decidere.
Attività
IL LINGUAGGIO VISIVO DELL'ARTE: HENRI MATISSE
Far comprendere la forte energia e l’entusiasmo vitale del mondo espressivo di Henri Matisse che evidenzia
emozioni, ma anche regole compositive sottese. Particolare attenzione sarà posta nelle opere realizzate con la
tecnica del papiers découpés: sarà proposta un'attività pratica di composizioni con materiale in dotazione e/o
appositamente realizzato dalle insegnanti stesse. Le lezioni saranno tenute presso l'aula didattica di P. Chiericati o
in stradella Barche, sede dell'associazione.
Il corso si terrà nel mese di Gennaio con data da decidere.
Tempi di realizzazione
4 ore di attività laboratoriali nel mese di gennaio, con data da decidere.
Minimo 10 persone iscritte
Destinatari
corso di aggiornamento per docenti della scuola dell'Infanzia e Primaria
Gratuito: No
Ripartizione costi
40€ per 1 incontro di 4 ore, compreso il materiale in dotazione.
Minimo 10 persone iscritte
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http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php
Il P.O.F.T. 2018/2019 - 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

Pag. 85

COMUNE di VICENZA
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini
ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE

39. IL LINGUAGGIO VISIVO DELL’ARTE
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
Ardea propone un corso di formazione rivolto ai docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria con la
finalità di fornire strumenti validi ed efficaci per la realizzazione di laboratori in classe, basati sui codici visivi
dell'arte. Verranno prese in considerazione opere pittoriche della Pinacoteca Civica di Palazzo Chiericati e del
patrimonio artistico in generale.
Obiettivi
Leggere un dipinto non è cosa semplice. Il concetto di attributo, simbologia, metafora, allegoria, ritmo lineare e
coloristico, bilanciamento, composizione spaziale ... accompagnerà all'analisi e al confronto di opere pittoriche
realizzate in tempi e luoghi diversi, per giungere alla loro comprensione e al vissuto dell'artista che le ha create.
Le lezioni laboratoriali saranno tenute presso l'aula didattica di P. Chiericati nel mese di ottobre, con date da
definire.
Attività
Il linguaggio visivo dell'arte
Leggere un dipinto non è cosa semplice. Il concetto di attributo, simbologia, metafora, allegoria, ritmo lineare e
coloristico, bilanciamento, composizione spaziale ... accompagnerà all'analisi e al confronto di opere pittoriche
realizzate in tempi e luoghi diversi, per giungere alla loro comprensione e al vissuto dell'artista che le ha create.
Le lezioni laboratoriali saranno tenute presso l'aula didattica di P. Chiericati.
Tempi di realizzazione
Sono previsti, per solo docenti dell'Infanzia e Primaria, 3 incontri di 3 ore ciascuno nel mese di ottobre con date da
definire
Minimo 10 persone iscritte
Destinatari
corso di aggiornamento per docenti della scuola d'Infanzia e primaria.
Gratuito: No
Ripartizione costi
60 € per 3 lezioni di 3 ore ciascuna, compreso il materiale in dotazione.
Il corso sarà attuato con almeno 10 iscritte.
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40. 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
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Erano come naufraghi
Racconto teatrale di Paola Rossi per il Centenario della Grande Guerra.
Con la grandiosa Strafexpedition scatenata dagli austroungarici nel maggio del 1916, sulle Prealpi vicentine gli
abitanti di interi paesi, donne vecchi e bambini, furono costretti precipitosamente ad abbandonare le loro case,
sotto l'incalzare delle bombe. La tragedia del profugato rappresentò un momento terribilmente drammatico, con
scene ed aspetti strazianti; i ''convogli del dolore''diventavano una drammatica realtà per popolazioni che, per un
anno intero, avevano vissuto e resistito accanto ai soldati italiani.
Tempi di realizzazione
Durata: 2 h (narrazione e 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
Scuole secondarie di secondo 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.
Tempi di realizzazione
Durata del laboratorio/visita: 1h30'
Destinatari



Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Adesione ai progetti SOLO dal sito
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Gratuito: Sì
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.
Tempi di realizzazione
Durata del laboratorio/visita: 1h30'
Destinatari


Scuole secondarie di primo 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 e il Museo del Risorgimento, racconta il fronte di guerra che si eleva fin sui 3.000 metri di quota. Le storie
sono tratte da testi sulla guerra in montagna e da racconti pubblicati nel sito 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 (narrazione e visita al museo)
Costo: 3,00 € ad alunno
Destinatari



Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado

Gratuito: No
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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.
Tempi di realizzazione
Durata del laboratorio/visita: 1h30'
Destinatari


Scuole secondarie di primo grado

Gratuito: Sì
La stampa clandestina per la liberazione
Gli studenti saranno guidati alla scoperta delle due sale del Museo dedicate alla Prima e alla 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. Grazie alla performance di un attore i ragazzi capiranno meglio come si viveva al
momento dell'ascesa del fascismo e durante la guerra. Il percorso termina con un laboratorio in cui gli alunni
dovranno decodificare alcuni messaggi criptati.
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 Ad una
prima presentazione delle caratteristiche salienti dei personaggi '48, seguirà un laboratorio che permetterà agli
alunni di fissare i concetti in modo originale e divertente. L'itinerario può essere svolto in classe oppure abbinato
alla visita del Museo.
Tempi di realizzazione
Durata: 2h
Costo: 4,00 € ad alunno
Destinatari



Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado

Gratuito: No
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Vite in trincea
Dopo aver fornito un quadro introduttivo del periodo storico di riferimento, gli studenti avranno modo di affrontare
temi/emozioni che facevano parte del vissuto dei soldati al fronte di guerra, chiusi nelle trincee. Seguirà un
laboratorio pratico di fotografia con reperti originali del periodo.
Tempi di realizzazione
Durata: 2 h
Costo: 4,00 € 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.
Tempi di realizzazione
Durata del laboratorio/visita: 1h30'
Destinatari


Scuole primarie

Gratuito: Sì
Ripartizione costi
Attività gratuite: autogestite dall'insegnante con eventuale acquisto di materiale didattico.
Attività a pagamento: da definire con gli operatori di Piccionaia e Ardea
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41. AUDIOVISIVO SUI SACRARI MILITARI DELLA PROVINCIA DI VICENZA
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale
Promotore
ANA VICENZA
Referente: Giuseppe Dal Ceredo
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
Realizzare un supporto audio visivo che descriva e documenti i Sacrari militari della Provincia di Vicenza. Da
utilizzare per la diffusione della Cultura alpina e storica alla collettività ed in particolare nelle scuole.
Obiettivi
Avere uno strumento che documenti luoghi, strutture e fatti riguardanti i Sacrari militari della Provincia di Vicenza
con l'obiettivo primario di conservare e diffondere la memoria.
Attività
Diffusione
Diffondere l'audio video realizzato nelle scuole nell'ambito del Progetto di diffusione della cultura alpina.
Tempi di realizzazione
Nell'arco degli anni scolastici.
Destinatari

Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: Sì
Raccolta dati e informazioni
Raccolta di quanto necessario a documentare la storia dei Sacrari militari (foto, testi, racconti, filmati..).
Tempi di realizzazione
Entro marzo 2019.
Destinatari

Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
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Docenti e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado
Gratuito: No
Produzione audio video
Esame della documentazione raccolta nell'attività precedente e conseguente realizzazione dell'audio video.
Tempi di realizzazione
Due mesi dopo l'attività precedente.
Destinatari

Scuole secondarie di secondo grado
Studio professionale e collaborazione delle scuole secondarie secondo grado con specifico indirizzo
Gratuito: Sì
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42. PALLADIO MUSEUM KIDS
Area prevalente:storico, artistico e ambientale
Promotore
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI DI ARCHITETTURA ANDREA PALLADIO
PALLADIO MUSEUM
Referente: Ilaria Abbondandolo
Indirizzo: contra' Porti 11 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 0444323014
Email: didattica@palladiomuseum.org
Sito web: http://www.palladiomuseum.org
Codice fiscale: 00522920248
Presentazione
Il CISA Andrea Palladio, fondato nel 1958 dagli Enti pubblici locali, promuove lo studio dell’architettura e
dell’urbanistica di ogni tempo. Nel 2012 ha aperto all’interno del 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
Palladio Museum Kids 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
Museum Kids guarda al Rinascimento per indagare temi e concetti significativi anche nel nostro presente,
approfondendoli e condividendoli al fine di creare una piattaforma culturale per l'architettura di domani.
Obiettivi
Palladio Museum Kids si prefigge i seguenti obiettivi:
 divulgare la conoscenza e la coscienza architettonica in modo divertente e allo stesso tempo
scientificamente rigoroso;
 sensibilizzare bambini e ragazzi ai temi della sostenibilità ambientale sui tre livelli dell’abitare: architettura,
città, territorio;
 far conoscere Palladio, l'eroe cittadino che presta il nome a strade, negozi, palestre... in città e provincia;
 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, tecnologia,
geometria, storia).
Attività
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
visita guidata alla Sala della pietra + laboratorio con attività di gruppo; 90 minuti; da ottobre a maggio, dal martedì
al venerdì; una classe alla volta, su prenotazione
Destinatari

Scuole primarie
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Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
consigliato per le classi 3°, 4° e 5° della scuola primaria
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 Palladio: da
scalpellino ad architetto, a mito. La visita è calibrata sull’età degli alunni e, in ogni caso, fortemente interattiva.
Tempi di realizzazione
visita guidata con coinvolgimento attivo degli alunni; 90 minuti; da ottobre a maggio, dal martedì al venerdì; una
classe alla volta, su prenotazione
Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
consigliato per le classi 2°, 3°, 4° e 5° della scuola primaria
Gratuito: Sì
3 piedi e 31 minuti
Oggi gli edifici si misurano in metri e centimetri ma non è sempre stato così. Questo nuovo laboratorio propone una
serie di giochi per ricordare l’origine antropomorfica delle unità di misura, comprendere in maniera intuitiva gli ordini
di grandezza e il concetto di “scala” (un rebus anche per molti architetti!), imparare a stimare una lunghezza,
un’altezza o una distanza confrontandola con un campione conosciuto.
Tempi di realizzazione
Laboratorio con attività individuali e di gruppo; 90 minuti; da ottobre a maggio, dal martedì al venerdì; una classe
alla volta, su prenotazione.
Destinatari

Scuole primarie
consigliato per le classi 3°, 4° e 5° della scuola primaria
Gratuito: Sì
La città dei fiori
A trent’anni dalla sua pubblicazione, "La città dei fiori" ha ancora tutta la freschezza di un classico della letteratura
per l’infanzia. Dopo aver ascoltato l’emozionante racconto della scrittrice svizzera Eveline Hasler, che sarà letto ad
alta voce con il supporto visivo delle illustrazioni originali, i bambini lo riprodurranno in forma tridimensionale grazie
al modellino di una città e a quanti più fiori ognuno di loro riuscirà a realizzare.
Tempi di realizzazione
90 minuti; da ottobre a maggio, dal martedì al venerdì; una classe alla volta, su prenotazione. Le scuole
dell’infanzia di Vicenza possono richiedere di svolgere il laboratorio nel proprio istituto.
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Destinatari

Scuole dell’infanzia
consigliato per i "grandi" della scuola dell'infanzia
Gratuito: Sì
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
visita guidata al Salone dei Cesari + laboratorio con attività individuali e di gruppo; 90 minuti; da ottobre a maggio,
dal martedì al venerdì; una classe alla volta, su prenotazione
Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
consigliato per le classi 2°, 3°, 4° e 5° della scuola primaria
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
tra forma e funzione in architettura.
Tempi di realizzazione
90 minuti; da ottobre a maggio, dal martedì al venerdì; una classe alla volta, su prenotazione. Le scuole
dell’infanzia di Vicenza possono richiedere di svolgere il laboratorio nel proprio istituto.
Destinatari

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
consigliato per i "grandi" della scuola dell'infanzia e le classi 1°, 2° della scuola primaria
Gratuito: Sì
Quando Vicenza aveva le ruote (con Kidsuniversity Verona)
Ideato con l’Università di Verona, questo laboratorio intende sensibilizzare gli abitanti più giovani di Vicenza alla
storia produttiva della città, in particolare basata sull’uso dei mulini idraulici. Prevede:
1. giovedì 20 settembre, dalle 17 alle 18, c/o Palladio Museum: presentazione agli insegnanti
2. durante l’a.s.: sopralluogo in città (San Pietro, ponte San Paolo e/o ponte Pusterla) guidati da schede fornite dal
museo
3. durante l’a.s.: workshop in cui ogni classe illustra gli esiti del sopralluogo e costruisce il modello in scala di un
mulino ad acqua funzionante!
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Tempi di realizzazione
Presentazione agli insegnanti (partecipazione facoltativa) + sopralluogo + laboratorio; (60 +) 90 + 90 minuti; da
ottobre a maggio, dal martedì al venerdì; una classe alla volta, su prenotazione.
Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
consigliato per le classi 3°, 4° e 5° della scuola primaria
Gratuito: Sì
Mio eroe: Ercole, Scipione e i miti d’oggi
Nel salone di palazzo Barbarano, oggi cuore del Palladio Museum, nove grandi tele di Andrea Vicentino narrano le
gesta eroiche di Scipione l’Africano. Quando, due secoli dopo, Giandomenico Tiepolo dipinge gli affreschi
Valmarana a Vicenza (oggi esposti al Palladio Museum), la scelta iconografica ricade sul mito di Ercole, già
celebrato nel vicino Teatro Olimpico. Perché rifarsi a un valoroso generale romano, nel primo caso, e a un eroe
della mitologia greca, nel secondo? E di quali eroi, di quali miti, vorremmo circondarci oggi?
Tempi di realizzazione
Visita guidata alla Sala dei Cesari e alla Sala di Tiepolo + laboratorio con attività di gruppo; 90 minuti; da ottobre a
maggio, dal martedì al venerdì; una classe alla volta, su prenotazione.
Destinatari

Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
consigliato per le classi 3° della scuola secondaria di 1° grado
Gratuito: Sì
Ripartizione costi
Gratuito per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado; ingresso al museo 2 €/alunno + 80 €/classe
per le scuole secondarie di 2° grado.
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43. DIFFUSIONE CULTURA ALPINA
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale
Promotore
GRUPPO ALPINI “GIURIOLO” - FERROVIERI SEZ. VICENZA
Referente: Mariano Fincato
Indirizzo: Via Prandina 8 C/O Parr. S.Antonio Ai Ferrovieri - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3453381566
Email: ferrovieri.vicenza@ana.it
Sito web: alpinigiuriolo.jimdo.com
Codice fiscale: 95108960246
Presentazione

Il Gruppo Alpini M.O.V.M. Antonio Giuriolo fa parte della Sezione A.N.A. di Vicenza, svolge attività nazionali e
locali, collabora con l'amministrazione, altre associazioni e con istituzioni (scuole, carcere, CC, parrocchia, ...).
Svolge attività di supporto logistico e culturale per la promozione di valori come la Patria, il senso civico, la
solidarietà, la pace.
Finalità
Il progetto si prefigge di portare nelle scuole dei momenti di incontro con alunni e studenti, in collaborazione con gli
insegnanti per promuovere l'amore per la Patria, la solidarietà, il senso civico, la pace, con riferimento alla storia
d'Italia e agli Alpini.
Obiettivi
Incontrare i giovani nelle scuole di ogni ordine e grado e ottenere la loro attenzione e interesse per quanto
presentato (vedi finalità) accrescendo l'amore per la Patria, la solidarietà, il senso civico, la pace. Portarli nei luoghi
della storia.
Attività
Incontro sul Centenario Grande Guerra
Incontro didattico a scuola rivolto agli studenti della secondaria di primo grado ("Maffei" di Via Carta) con materiale
audiovisivo inerente la Grande Guerra e, se possibile, con reperti (trafugati a Vicenza nella Prima Guerra Mondiale
o altro).
Tempi di realizzazione
Circa 2 ore.
Destinatari


Scuole secondarie di primo grado

studenti
Gratuito: Sì
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Attività
Consegna della Bandiera d'Italia

Agli alunni delle classi prime delle scuole primarie Loschi e Arnaldi viene consegnata la Bandiera d'Italia.
Partecipano tutte le classi. Viene eseguito l'alzabandiera con il Canto degli Italiani. E' gradito che gli alunni
vengano preparati nel canto dell'Inno e in altre canzoni inerenti.
E' da prevedere la possibilità di consegna delle tre bandiere da esporre nelle scuole dell'infanzia Marco Polo e
Orazio Tretti.
Tempi di realizzazione
Vengono impegnate circa 2 ore di una mattinata (periodo presunto 15 marzo 2019).
Per la consegna delle tre bandiere alle scuole dell'infanzia potrà essere prevista altra data.
Destinatari


Scuole primarie

Gratuito: Sì

Attività
Commemorazione 1848
In via Ca' Alte c'è una lapide (restaurata dal Gruppo Alpini Giuriolo) che ricorda un momento dei motti del 1848 che valsero la 1^
medaglia d’oro al valor militare alla Città di Vicenza.
Il Gruppo Alpini vuole commemorare quei fatti della storia d'Italia con alunni e studenti delle scuole del quartiere.

Tempi di realizzazione
Circa 2 ore da prevedere a fine maggio. Date ipotizzabili 24 o 31 maggio 2019.

Destinatari



Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado

Gratuito: Sì
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44. VICENZA PER MANO: ITINERARI TURISTICI CON I COMPAGNI DEL POLO
TURISTICO-ALBERGHIERO DELL'A. DA SCHIO
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale
Promotore

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DA SCHIO
Referente: 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,sono gli obiettivi prefissati.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
Gli studenti del Turistico accompagnano i compagni di 2^media attraverso i siti più importanti ma anche meno
conosciuti della Vicenza medioevale e rinascimentale;verrà consegnata una brochure che illustra il percorso,sarà
strutturato un momento con giochi nella lingua comunitaria studiata 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 due settimane in base alle richieste nel periodo compreso tra metà marzo e metà
aprile con presentazione ufficiale nel mese di febbraio.
Destinatari


Scuole secondarie di primo grado
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Il progetto si rivolge ad allievi frequentanti la classe 2^ delle scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
Il Da Schio si 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 delle scuole.
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45. THE LIVING BOOK - IL PIACERE DI LEGGERE A SCUOLA NELL’ERA DIGITALE
(3°parte)
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 – augmenting reading for life, co-finanziato dal programma Erasmus+
dell’Unione Europea, 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?
Coniugando in un unico sistema di apprendimento competenza digitale e di lettura, si potenzierebbero i risultati per
esercitare i diritti di cittadinanza. Il progetto valorizza e sostiene le esperienze locali delle scuole che da anni si
impegnano nella promozione della 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;
 coinvolgere i genitori nell’esperienza della lettura aumentata;
 affiancare il curriculo verticale di ed. alla lettura diffuso nelle scuole con quello relativo all’uso delle nuove
tecnologie per aumentare la lettura.
Attività
Sperimentiamo la lettura aumentata
Realizzazione e documentazione in piattaforma europea thelivinglibrary.eu di percorsi di lettura “aumentata” sui
libri scelti dai ragazzi (i generi: comico/paura/avventura/giallo/storico), attraverso l’utilizzo di alcuni strumenti digitali
specifici (v. formazione) nei gruppi di lettura condivisa. Si proporranno attività per l’aumento dell’esperienza, sulla
base della ricerca delle informazioni (immagini, contenuti audio, video, testi e applicazioni) coerenti al percorso
individuato.
Prima parte: uso della piattaforma thelivinglibrary.eu
Seconda parte: nuove applicazioni e coinvolgimento dei genitori.
Tempi di realizzazione
Intero anno scolastico. Lunedì 1 ottobre alle ore 17 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
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Le buone pratiche del territorio
Partecipazione ad iniziative comuni: Libriamo, Io leggo perché, La Giornata mondiale del libro, Maggio mese dei
libri. Il tema consigliato quest’anno scolastico è LA SCUOLA a cinquant’anni+1 dalla “Lettera ad una
professoressa” di Don Lorenzo Milani.
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
Intero anno scolastico. Lunedì 1 ottobre alle ore 17 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 29 settembre
La maratona di lettura, quest’anno, cade di sabato, giornata in cui molte scuole sono chiuse, pertanto si invitano le
scuole che volessero partecipare ad aderire alle iniziative proposte dalle biblioteche civiche locali.
Tempi di realizzazione
Mattinata del 29 settembre 2018.
Destinatari
 Scuole dell’infanzia
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: Sì
Laboratorio attivo per l’inserimento dei prodotti di lavoro per lettura aumentata rivolto ai docenti:
 Uso della piattaforma di The Living Book ( thelivinglibrary.eu ); due incontri di due ore ciascuno
 Giornata di formazione (un’intera mattina) per il completamento del curriculo della lettura, affiancando al
curriculo verticale di ed. alla lettura quello di metodologia sulla ricerca delle informazioni e sulle nuove
tecnologie; un incontro nel mese di aprile.
Tempi di realizzazione
Intero anno scolastico. Lunedì 1 ottobre alle ore 17 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
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Laboratorio di formazione per e con i genitori
Laboratorio attivo finalizzato alla realizzazione di prodotti che parteciperanno al concorso “Il Libro che vive”.
Tempi di realizzazione
Un incontro di due ore nel mese di novembre 2018. Se necessario, si realizzerà un ulteriore incontro.
Destinatari
 Docenti
 Genitori
Gratuito: Sì
Evento finale
Esposizione e valutazione dei migliori prodotti realizzati durante il periodo triennale.
Tempi di realizzazione
Maggio 2019.
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
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46. LA 25° ORA
Area prevalente: Linguaggi espressivi
Promotore
COMUNE DI VICENZA - CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA E DIDATTICA LABORATORIALE
Referente: Silvano Golin
Indirizzo: Via dei Mille, 41 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 0444962093
Email: centrodocumentazione@comune.vicenza.it
Sito web: http://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/50551,67443
Codice fiscale: 00516890241
Presentazione
Il Centro è un luogo aperto a tutti, bambini, adolescenti, giovani, genitori ed educatori. Propone esperienze
formative in ambito educativo e della promozione umana, attraverso attività realizzate con la collaborazione di
esperti volontari. La partecipazione al centro è gratuita.
Finalità
Laboratorio in cui l'esperienza diretta individuale e di gruppo, può diventare occasione generativa di riflessioni. Una
maggiore consapevolezza – e uno sguardo trasversale e insolito – può rappresentare un'occasione interessante
per ri-scoprire il valore biografico e simbolico dei propri gesti, abitudini, azioni, consuetudini, mosse, credenze. Lo
scontato su cui si posa la riflessione attenta, può essere foriero di inaspettati orizzonti di senso, prospettive altre,
nuove modalità di guardare e interpretare ciò che ci circonda e parla di noi e degli altri.
Obiettivi
Favorire la creazione di un contesto espressivo che consenta al singolo di contattare la propria dimensione
creativa mettendola al servizio di sé e degli altri. Offrire opportunità di discussione, condivisione, confronto,
rispecchiamento all'interno di un contesto protetto e tutelato. Stimolare la capacità di comprendere meglio le
proprie risorse e capacità. Agevolare il contatto con il proprio corpo e la conoscenza della propria corporeità.
Permettere ai partecipanti di accedere a una rinnovata e inedita lettura della propria biografia. Collaborare al
miglioramento delle proprie competenze relazionali
Attività
La 25°ora
Pratiche di Lettura di autori del ‘900, Pratiche Filosofiche e Autobiografiche, Ermeneutica Simbolica, Ascolto e
Pratica Corporea.
Il laboratorio si terrà presso: il Centro per la documentazione pedagogica e la didattica laboratoriale
(via dei Mille, 41 – Vicenza).
Si prevede la partecipazione di 10 persone.
Primo incontro: 6 Novembre 2018 ore 18,30
Tempi di realizzazione
Il laboratorio si svolgerà in 10 incontri dalle ore 18.30 alle ore 21:
6/13/20 Novembre 2018
4/11/18 Dicembre 2018
8/15/22 Gennaio 2019
Incontro conclusivo 5 febbraio 2019
Destinatari
Docenti delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado.
Gratuito: Sì

Adesione ai progetti SOLO dal sito
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php
Il P.O.F.T. 2018/2019 - 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

Pag. 105

COMUNE di VICENZA
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini
ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE

47. OPERA DOMANI – L’ELISIR D’AMORE. UNA FABBRICA DI IDEE
Area prevalente: Linguaggi espressivi
Promotore
Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza
Referente: Cristina Fontana
Indirizzo: Viale Mazzini, 39 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 0444327393
Email: cristina.fontana@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
L’elisir d’amore. Una fabbrica di idee
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: “L’elisir d’amore” 29.03.2019.
Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
La Fondazione si fa carico del costo organizzativo, tecnico e logistico del progetto. Resta a carico della scuola: €
9,00 per alunno che comprende il costo per la rappresentazione e il costo del libretto (1,50 euro); € 12,00 per
l’insegnante comprensivo del costo per la rappresentazione, dei 2 libretti formativi e del corso formativo (tot. 6h: n°
3 incontri da 2 h l’uno).

Adesione ai progetti SOLO dal sito
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48. DANZARE PER EDUCARE
Area prevalente: Linguaggi espressivi
Promotore
FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTÀ DI VICENZA
Referente: Cristina Fontana
Indirizzo: Viale Mazzini, 39 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 0444327393
Email: cristina.fontana@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 che, attraverso il racconto di una storia, indagheranno alcuni temi come la
crescita, la costruzione della propria identità e l’accettazione di se 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
Date degli spettacoli da definire, in programma entro maggio 2019.
Destinatari
 Scuole dell’infanzia
 Scuole primarie
Gratuito: No
Ripartizione costi
La Fondazione si fa carico del costo organizzativo, tecnico e logistico del progetto. Resta a carico della scuola: €
4,00 per alunno, omaggio per un insegnante ogni 10 alunni.
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49. IL TEATRO DELLE MERAVIGLIE
Area prevalente: Linguaggi espressivi
Promotore
Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza
Referente: Cristina Fontana
Indirizzo: Viale Mazzini, 39 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 0444327393
Email: cristina.fontana@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’ecosostenibilità e della bellezza dei luoghi, intesi anche come luoghi delle emozioni. Attraverso attività
laboratoriali nelle scuole e la restituzione finale in forma di spettacolo a Teatro, il progetto intende rendere gli
studenti consapevoli del rispetto dell’ambiente e dei diritti dell’uomo e della sua dignità, per creare un mondo in cui
ogni bambino può crescere lontano dalla violenza, ma soprattutto un mondo pulito.
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
COME UNA METEORA: io trasformo il mondo
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 “Come una meteora: io trasformo il mondo”.Il percorso a tema
riguarda la sensibilizzazione al rispetto di tutto ciò che è Habitat della nostra vita e i diritti universali dell’uomo.
Ogni classe parteciperà a questo lavoro collettivo mettendone in scena un frammento.
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 “Come una meteora” (maggio).
Destinatari
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
Laboratorio in classe: € 300,00 lordi comprensivi di 4 incontri da 1 ora ciascuno per ogni classe che si iscrive;
dell’incontro di presentazione e coordinamento con i docenti e delle prove al Teatro Comunale per la messa in
scena dello spettacolo.
Adesione ai progetti SOLO dal sito
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php
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50. COSTRUIRE NUOVE COMPETENZE: LA SCUOLA PROTAGONISTA DELLA SCENA
Area prevalente: Linguaggi espressivi
Promotore
FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTÀ DI VICENZA
Referente: Cristina Fontana
Indirizzo: Viale Mazzini, 39 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 0444327393
Email: cristina.fontana@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”: 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
Giornata della memoria
Il progetto prevede la visione dello spettacolo in mattinée dedicato alla Giornata della Memoria.
Il titolo dello spettacolo è in fase di definizione.
Tempi di realizzazione
Gennaio 2019, data e orario da definire.
Destinatari
 Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
Prezzi per la visione degli spettacoli da definire.
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51. OPERA BABY
Area prevalente: Linguaggi espressivi
Promotore
FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTÀ DI VICENZA
Referente: Cristina Fontana
Indirizzo: Viale Mazzini, 39 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 0444327393
Email: cristina.fontana@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 bambini dai 0 ai 3 anni. Attraverso attività laboratoriali negli asili nido e una piccola guida
pratica con spunti e suggerimenti per proseguire poi l’esperienza dall’asilo alla famiglia, Opera baby è uno
spettacolo costruito ad hoc per i neonati, con una prima fase di osservazione e una di esplorazione dello spazio.
Attraverso l’azione in uno spazio scenico, i piccoli riusciranno a conoscere emozioni nuove partecipando all’azione
tramite il contatto con diversi oggetti e con il procedere dell’azione potranno diventare personaggi di una baby
storia.
Obiettivi
Il progetto ha l'obiettivo di avvicinare al mondo dell’Opera Lirica i bambini dai 0 ai 36 mesi, attraverso una
performance sensoriale di musica, immagini ed esperienze tattili. I primi passi dei neonati verso il fantastico mondo
dell’opera.
Attività
L’Elisir – Magia DolceAmara
Uno spettacolo di canto, movimento e musica dal vivo, liberamente tratto da Elisir d'amore di G. Donizetti. Regia di
Eleonora Moro e ideazione musicale di Federica Falasconi.
Tempi di realizzazione
In fase di definizione, entro maggio 2019.
Destinatari
Bambini dai 0 ai 3 anni
Gratuito: No
Ripartizione costi
In fase di definizione.

Adesione ai progetti SOLO dal sito
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52. 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
Il progetto intende sviluppare l’attitudine al fare, lasciando che i bambini si esprimano liberamente senza
l’interferenza degli adulti, diventando indipendenti e imparando a risolvere i problemi da soli. L’insegnante in questo
contesto è un facilitatore del percorso. 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!
Far costruire ai bambini, partendo da un kit di materiale fornito loro, un giocattolo. La classe viene divisa in gruppi
di 4/5 bambini. Nel gruppo ciascun bambino assume un ruolo : disegnatore tecnico, estensore del diario di bordo,
costruttore, disegnatore artistico e pubblicitario; Il gruppo dovrà accordarsi su quale giocattolo costruire con il
materiale dato e poi realizzarlo; Le due regole da rispettare sono: il giocattolo deve essere mobile e le idee non
vengono proposte dagli insegnanti, nascono dal lavoro del gruppo.
Tempi di realizzazione
Il progetto sarà promosso nel mese di Settembre. I kit verranno inviati alle scuole entro Novembre 2018.
Completamento lavori entro Marzo 2019. Evento finale territoriale entro Aprile 2019.
Destinatari


Scuole primarie CLASSI 4° E 5°
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Gratuito: Sì
Un'ora e mezza o due con laboratorio.
Destinatari
 Scuole dell’infanzia
 Scuole primarie
Gratuito: Sì
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53. EDUCAZIONE AMBIENTALE: ABITARE IL MONDO
Area prevalente: La città vivibile

Promotore
GALLINAE IN FABULA
Referente: Nicola Zengiaro
Indirizzo: Contrà Lodi 19 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3801767792
Email: zengiaronicola@gmail.com
Sito web: https://gallinaeinfabula.com
Codice fiscale: ZNGNCL92A21L840L
Presentazione
“Gallinae in fabula” (ONLUS dal 2015) è una piattaforma di volontariato e ricerca sulla diversità a partire
dall’animalità e la biodiversità. Il progetto ha come finalità primaria la sensibilizzazione sociale ai problemi
ambientali legati al comportamento dell'essere umano su questo pianeta e la divulgazione del pensiero animalista
ed
ecologista.
Finalità
La finalità è quella di organizzare una sessione di lezioni nelle scuole primarie e secondarie, impartite da
ricercatori, riguardanti le questioni ambientali del nostro tempo. Il tentativo sarà di informare e sensibilizzare le
nuove generazioni sulla vita vegetale.
Obiettivi
Obiettivi raggiunti saranno l'analisi e la comprensione di questioni quali: che cos'è l'ambiente? Quali sono i
problemi ambientali? Cosa possiamo fare individualmente per risolverli? Interesse principale è di interpretare le
prospettive future; tema centrale sarà la ridefinizione della relazione uomo-natura.
Attività
Educazione ambientale: abitare il mondo
Le lezioni si inseriranno nell'ambito dell'educazione civica per comprendere a fondo che cosa sia un ecosistema e
perché debba essere rispettato. Si terranno lezioni di due ore dove si insegnerà agli studenti come abitare il mondo
entro il quale viviamo.
Tempi di realizzazione
Le lezioni si terranno una volta alla settimana per quattro settimane, dopodiché si organizzerà un'escursione sui
colli vicentini per visionare la biodiversità della nostra zona.
Destinatari

 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito:No
Ripartizione costi
Pagamento di ricercatori vicentini e non per l'insegnamento (2 ore alla settimana per 4 settimane) di euro 200.
Organizzazione di pullman per escursioni sui colli vicentini, per lezioni all'aperto, delle classi interessate di euro
600.
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54. TREKKING URBANO: LEGGENDE E MISTERI DI VICENZA
Area prevalente: La città vivibile
Promotore
WE TOUR GUIDE TURISTICHE
Referente: Daniela Zarpellon
Indirizzo: via Monte Carso, 11 - 36040 Torri di Quartesolo (VI)
Telefono: 3384103735
Email: info@wetourguide.it
Sito web: www.wetourguide.it
Codice fiscale:ZRPDNL74T53L840D
Presentazione
Guide turistiche autorizzate, con licenza emessa dalla Provincia di Vicenza.
Ci occupiamo di organizzare e gestire percorsi guidati per singoli, gruppi, associazioni e scuole. Ci siamo
specializzate in percorsi didattici, offrendo la possibilità di conoscere la storia e l'arte con una modalità dinamica e
partecipativa.
Finalità
Conoscere la città di Vicenza attraverso le tradizioni popolari, gli antichi mestieri e la toponomastica. Unire l'attività
culturale con una facile ma divertente attività fisica: il trekking urbano è adatto a tutti, non presenta difficoltà e fa
divertire i ragazzi in visita d'istruzione.
Obiettivi
 Affinare lo spirito di osservazione dei dettagli;
 Orientamento tramite l'uso delle mappe;
 Implementare lo spirito di squadra.
Attività
Leggende e misteri di Vicenza
La passeggiata parte con lo studio della mappa della città. Attraverso facili giochi di orientamento, i ragazzi
proseguiranno tra le vie del centro e dei borghi limitrofi osservando i palazzi, scoprendo dettagli e giocando a
cacce fotografiche che li vedranno sempre coinvolti.
Tempi di realizzazione
Tre ore circa.
Destinatari





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

Gratuito: No
Ripartizione costi
L'attività costa € 110 per classe.
Eventuali extra per la fatturazione elettronica, se richiesta, sono da prevedere a parte.
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55. CACCIA AI TESORI DEL NOSTRO QUARTIERE
Area prevalente: La città vivibile
Promotore
GIOVANNA LODI
Referente: Giovanna Lodi
Indirizzo: Via Bugano, 15 - 36023 LONGARE (VI)
Telefono: 3496165144
Email: lodigio@gmail.com
Codice fiscale: LDOGNN76A44L840Z
Presentazione
Sono un’ urbanista, specializzata in Educazione allo Sviluppo Sostenibile e progettazione partecipata. Progetto e
coordino numerose iniziative socio-educative, pianifico e gestisco laboratori, piani d'azione e percorsi didattici
utilizzando approcci e metodi fotmativi, partecipativi e inclusivi, per la maggior parte in ambienti outdoor.
Finalità
"Il vero viaggio sulla terra non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi" (Marcel Proust)
Conoscete il quartiere? Quali sono le zone di maggior interesse per voi? Riuscireste a raccontarlo a ragazzi della
vostra età attraverso una caccia al tesoro, supportati da una mappa interattiva per smartphone?
Workshop per coinvolgere attivamente gli studenti in esperienze di sensibilizzazione e valorizzazione del
patrimonio culturale e paesaggistico al fine di ideare nuovi percorsi d’interesse fatti di storie, aneddoti e racconti
legati al loro vissuto e alle tradizioni locali.
Obiettivi
 Rafforzare il legame tra scuola e quartiere, stimolando la curiosità, creando legami di interesse;
 Motivare i giovani a prendersi cura della propria città e diventare cittadini attivi;
 Scoprire gli antefatti storici e culturali che hanno portato alla configurazione del quartiere;
 Utilizzare le conoscenze storiche, artistiche e tecnologiche per elaborare una mappa interattiva e/o una
caccia al tesoro da proporre ad altri ragazzi o ai famigliari;
 Imparare a leggere i problemi della propria città e a contribuire a risolverli;
 Partecipare alla vita sociale dando il proprio contributo e sfruttando i propri talenti;
 Allenare le competenze trasversali, organizzative e manageriali da utilizzare anche in altri contesti
scolastici.
Attività
Caccia ai tesori del nostro quartiere
Un processo di progettazione partecipata, guidato da un facilitatore che accompagna gli allievi nella costruzione
dei loro saperi, tramite metodologie didattiche attive e inclusive tra cui: learning by doing, debate, pubblic speaking,
cooperative learning, flipped classroom (anche in ambiente digitali open source). I contenuti sono trasversali,
caratterizzati da modalità di apprendimento cooperativo e laboratoriale, capaci di trasformare il gruppo in una
comunità di apprendimento, che insieme cresce risolvendo problemi, utilizzando al meglio le abilità acquisite e
valorizzando i talenti.
Tempi di realizzazione
ll processo di progettazione partecipata si articola in circa 2-3 mesi, in base alle modalità di elaborazione e di
esposizione che verranno scelte dal gruppo classe.
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Destinatari
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
E' possibile adeguare il progetto anche alle classi V della scuola primaria
Gratuito: No
Ripartizione costi
€ 360,00 per gruppo classe comprensivo di:

 1 incontro di presentazione progetto agli insegnanti;
 3 incontri con la classe di 2 ore ;
 evento finale con testing della mappatura interattiva e/o della caccia al tesoro
Gli spostamenti nel quartiere verranno fatti a piedi senza necessità di spese aggiuntive.
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56. TRASFORMAZIONI
Area prevalente: La città vivibile

Promotore
GRUPPO PLEIADI SOC. COOP. SOC.
Referente: Segreteria Didattica Pleiadi
Indirizzo: Via C. Battisti, 51 - 35010 Limena (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
Il progetto tratta la comunicazione e la divulgazione di tematiche riguardanti l’energia, le sue trasformazioni e il suo
impiego attraverso una metodologia di comunicazione innovativa, il science show: attraverso esperimenti efficaci e
sorprendenti, l’operatore comunicherà la scienza mantenendo sempre accesa l’attenzione della classe.
Obiettivi
Si propone un programma accentrato per la comprensione prima di tutto di cosa sia l’energia, cosa significhi
trasformarla e in che modo viene utilizzata e sfruttata da noi. Eseguendo esperimenti accessibili, comprensibili e
che suscitino l’interesse, nonché la curiosità dello studente, l’operatore introdurrà e svilupperà questo argomento,
trasversale a differenti materie.
Attività
Trasformazioni
La luce di una lampadina, l’acqua in una diga o l’esplosione di una bomba sono tutte forme di energia. L'uomo per
svolgere il proprio lavoro sfrutta forme differenti di energia, provenienti da fonti diverse, dette rinnovabili e non
rinnovabili... ma che cosa vuol dire realmente rinnovabile? Con questo laboratorio didattico ricreeremo spettacolari
esperimenti per capire come possiamo usare al meglio le nostre risorse energetiche, limitando le perdite e
minimizzando gli sprechi. Tale attività verrà declinata con linguaggio e contenuti consoni alla scuola primaria o
secondaria di I grado.
Tempi di realizzazione
Durata: 60 minuti
Destinatari
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
Euro 94,50 ivato per classe.
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57. RICICLI...AMO!!!
Area prevalente: La città vivibile

Promotore
GRUPPO PLEIADI SOC. COOP. SOC.
Referente: Segreteria Didattica Pleiadi
Indirizzo: Via C. Battisti, 51 - 35010 Limena (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
Il progetto tratta la comunicazione e la divulgazione di tematiche riguardanti l’argomento dei rifiuti. La finalità
principale è quella di sensibilizzare i bambini anche in tenera età alle tematiche concernenti la sostenibilità
ambientale in senso lato, la cura di ciò che è pubblico e condiviso e l’uso parsimonioso delle risorse ambientali.
Obiettivi
I bambini saranno coinvolti in una serie di attività pratiche che permetteranno loro di comprendere il concetto di
rifiuto, familiarizzare con le corrette pratiche per la raccolta differenziata e l’inquinamento. Tutto ciò verrà realizzato
in esperimenti e attività che incentivino la collaborazione tra i bambini.
Attività
Ricicli..amo!!!
Carte di merendine, bucce di banana, lattine di bibite e tubetti di dentifricio sono oggetti che molto spesso buttiamo,
ma che invece potremmo riciclare. Ma che cos’è il riciclo? Un laboratorio manuale sul concetto di “rifiuto”:
attraverso la narrazione e la sperimentazione si vuole trasmettere ai bambini le regole per una corretta raccolta
differenziata. La classe, oltre a distingue le diverse tipologie di rifiuti, sperimenterà il riuso di un oggetto di scarto
per la costruzione di un giocattolo.
Tempi di realizzazione
Durata: 60 minuti
Destinatari
 Scuole dell’infanzia
Gratuito: No
Ripartizione costi
Euro 94,50 ivato per classe.
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58. DETECTIVE AMBIENTALI PER UN GIORNO...O PER TUTTA LA VITA?
Area prevalente: La città vivibile

Promotore
GIOVANNA LODI
Referente: Giovanna Lodi
Indirizzo: Via Bugano, 15 - 36023 LONGARE (VI)
Telefono: 3496165144
Email: lodigio@gmail.com
Codice fiscale: LDOGNN76A44L840Z
Presentazione
Sono una urbanista, specializzata in Educazione allo Sviluppo Sostenibile e progettazione partecipata. Progetto e
coordino numerose iniziative socio-educative, pianifico e gestisco laboratori, piani d'azione e percorsi didattici
utilizzando approcci e metodi formativi, partecipativi e inclusivi per la maggior parte in ambienti outdoor.
Finalità
In un Pianeta in cui le risorse sono limitate, la gestione dei rifiuti è diventato uno dei più complessi e costosi
problemi che la società moderna si trova ad affrontare. In questo contesto la scuola diventa un luogo privilegiato
per stimolare alunni e insegnanti a pensare ‘fuori dagli schemi’ e trovare soluzioni innovative e creative al problema
dello smaltimento dei rifiuti, in modo da incentivare l’economia circolare. Semplici azioni quotidiane atte a ridurre,
riciclare, riutilizzare e recuperare i rifiuti, diventano gesti importanti per la salvaguardia del nostro pianeta.
Obiettivi
L’obiettivo prioritario è quello di sostenere gli insegnanti con attività didattiche e laboratoriali coinvolgenti, che
attraggono l’attenzione anche dei più disinteressati. Così facendo ci si augura, non solo di facilitare la
comprensione del concetto di riciclaggio, ma anche di motivare gli studenti a perseguire quotidianamente
nell’ammirevole impegno di rendere la propria scuola e quindi la propria vita più sostenibile. Si auspica inoltre che
tramite i ragazzi, si raggiungano anche le famiglie, riuscendo in tal modo a coinvolgere contemporaneamente più
generazioni.
I contenuti sono trasversali, caratterizzati da modalità di apprendimento cooperativo e laboratoriale, capaci di
trasformare il gruppo in una piccola comunità di apprendimento, che insieme cresce risolvendo problemi,
utilizzando al meglio le abilità acquisite valorizzando l’apporto personale di ogni studente.
Attività
Sano per me leggero per l'ambiente
La merenda diventa un’occasione per capire come funziona la raccolta differenziata, quanto rifiuto viene prodotto
in una classe e con quale ‘peso’ in termini di impatto ambientale e sociale.
Rifiutometro: dai numeri alla statistica per valutare i progressi fatti dagli studenti e calcolare quanto si è risparmiato
in termini di costo smaltimento rifiuti.
Mission: rifiuto indifferenziato = 0 !
Tempi di realizzazione
Laboratorio di 90 minuti con gruppo di 2 classi (massimo 45 studenti) in aula polifunzionale.
Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Per ogni classe di età verranno scelti metodi, strumenti didattici e linguaggi specifici.
Gratuito: No
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Indago e ipotizzo soluzioni e strategie per un futuro migliore
Lavori di gruppo ed esperimenti scientifici per scoprire il ciclo di vita del rifiuto e coglierne il valore in termini di
risorsa e di lavoro.
Gli alunni, dopo aver riflettuto sui concetti di sistema chiuso/aperto, economia circolare e società resiliente, sono
invitati a indagare e escogitare soluzioni ed azioni sostenibili per innalzare la qualità della vita.
Tempi di realizzazione
Laboratorio di 90 minuti con gruppo di 2 classi (massimo 45 studenti) in aula polifunzionale.
Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Per ogni classe di età verranno scelti metodi, strumenti didattici e linguaggi specifici.
Gratuito: No
La scuola… fa Scuola: comunicare le scoperte fatte e le buone pratiche attivate
Concorso di idee tra classi (o un processo di progettazione partecipata) per organizzare al meglio la raccolta
differenziata (loghi, cartelli, bidoni personalizzati, volantini, segnaletica) e consolidare le buone pratiche quotidiane
della scuola a favore dell'ambiente.
Tempi di realizzazione
Laboratorio di 90 minuti con gruppo di 2 classi (massimo 45 studenti) in aula polifunzionale.
Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Per ogni classe di età verranno scelti metodi, strumenti didattici e linguaggi specifici.
Gratuito: No
Ripartizione costi
Ogni attività di 90 minuti viene proposta ad un gruppo di circa 45 studenti (2 classi) al costo di € 2,00 ad alunno.
Ogni plesso può scegliere tra una, due o tre attività.

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

Pag. 120

Il P.O.F.T. 2018/2019 - 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

COMUNE di VICENZA
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini
ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE

59. MEDITABONDO
Area prevalente: Interculturalità
Promotore
ARIANNA GIARETTA
Referente: Arianna Giaretta
Indirizzo: Via G. Visonà 12 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3495060768
Email: ari.giaretta@gmail.com
Codice fiscale: GRTRNN87M54A459H
Presentazione
Docente in Storia dell'Arte, impegnata in attività didattiche quali: laboratori creativi e di promozione culturale,
formazione museale e supporto scolastico con metodi innovativi e rivolti a soggetti con deficit di attenzione.
Finalità
Il progetto Meditabondo è un workshop dinamico, ludico e didattico che prevede la visione di diverse foto scattate
nel mondo. Input e laboratori creativi vogliono condurre alla riflessione sul tema del viaggio, della diversità e del
proprio essere.
Obiettivi
 Conoscere la geografia in maniera innovativa;
 Conoscere la diversità come risorsa;
 Dare libero sfogo alla creatività;
 Raccontarsi;
 Comprendere le diverse culture.
Attività
Meditabondo
Il progetto si costituisce in un viaggio in cui foto, musica e laboratori conducono lo studente a comprendere il
proprio sentire e le culture diverse.
Tempi di realizzazione
2 ore presso la scuola.
Destinatari
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
€ 4 ad alunno.
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60. 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
Ragionare sulla musica e sulla lingua inglese, rendere i ragazzi più autonomi nell’analisi di testi poetici e musicali in
inglese, insegnare un possibile metodo di traduzione, fare acquisire utile lessico inglese quotidiano, incoraggiarli ad
esprimere le loro opinioni, a ragionare profondamente sui testi, sul loro messaggio e sui propri sentimenti a
riguardo e riflettere sulla cultura anglosassone.
Obiettivi
Sviluppare la capacità di analizzare un testo musicale in inglese a livello base, facendo leva anche su eventuali
conoscenze pregresse in italiano (ad esempio presenza di semplici figure retoriche).Fornire informazioni e lessico
riguardanti determinati aspetti della cultura anglosassone, traducendo collettivamente i testi, fornire un esempio di
metodo per la traduzione di frasi brevi, ragionare sull’utilizzo del dizionario cartaceo e dei traduttori online e fornire
ai ragazzi esempi utili e rilevanti di lessico di uso quotidiano (lingua parlata, modi di dire, espressioni colloquiali).
Utilizzare la conoscenza della grammatica inglese e del lessico, pregresso e di nuova acquisizione, per elaborare
una semplice produzione scritta, sviluppando la capacità di percezione della musicalità e della metrica di un testo.
Affinare la capacità dei ragazzi di cogliere ed analizzare un messaggio.
Attività
English in Music - 4 incontri
Breve introduzione al corso e ascolto del brano musicale scelto, con visione del videoclip. Si analizzeranno i temi
affrontati nel testo della canzone e nel videoclip, se differenti. Il testo verrà tradotto in aula, sia collettivamente che
dividendo i ragazzi in piccoli gruppi, e ne verranno discussi alcuni aspetti linguistici particolarmente rilevanti. Si
procederà con l’analisi e la spiegazione dei riferimenti presenti nella canzone riguardanti alcuni aspetti tipici della
cultura anglosassone/presentazione di un lessico specifico di un determinato campo semantico.
Tempi di realizzazione
Quattro incontri di un’unità didattica ciascuno, con cadenza settimanale, in orario curricolare.
Destinatari
 Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
Si richiede un contributo di € 5 ad alunno. (tasse escluse se versati dalla scuola con fattura elettronica verso gli
operatori che svolgeranno il progetto oppure netti se versati dal comitato genitori o dai rappresentanti di classe
come contributo liberale verso l'associazione).
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61. LA RONDINE E IL CANTASTORIE – EXVUOTO TEATRO
Area prevalente: Interculturalità

Promotore
DEDALOFURIOSO SOC. COOP.
Referente: Filippo Maglio
Indirizzo: via San Francesco, 24 - 36031 Dueville (VI)
Telefono: 3401166500
Email: formazione@dedalofurioso.it
Sito web: www.dedalofurioso.it
Codice fiscale: 03072080249
Presentazione
Dedalofurioso società cooperativa nasce nel 2003. L’interesse dei soci spazia tra diversi linguaggi artistici e si
caratterizza per un forte senso di sperimentazione e di contaminazione. Negli anni si è sviluppato un gruppo di
lavoro che ha incontrato diverse realtà artistiche e con esse ha dialogato e si è confrontato. La cooperativa
Dedalofurioso produce teatro, programma laboratori e workshop.
Finalità
Laboratorio musicale sul tema Africa e intercultura.
L’intercultura è un tema attuale e importante, mentre la musica è un mezzo diretto per comunicare ed emozionare.
Gli incontri, le emozioni e le esperienze vissute in prima persona sono quelle che permetteranno ai ragazzi di avere
la loro opinione e scoprire la ricchezza della diversità, facendosi le domande giuste per comprendere il variegato
mondo di oggi.
Obiettivi
Prima parte (1 ora circa). Un racconto con parole e musica: accompagnando il volo di una rondine che dall'Italia
migra in Africa, si arriva sulle rive del fiume Niger, in Mali, e si incontra un griot, cioè il cantastorie africano. La
rondine curiosa fa domande e scopre, tramite canzoni e musica, la ricchezza della cultura e quali sono i veri valori.
Seconda parte (1 ora circa). In seguito si mostrano gli strumenti musicali tradizionali, che sono portati in aula, e
tramite un gioco con questi strumenti si evidenzia la loro diversità come metafora per esaltare la ricchezza
dell'essere diversi. Si prosegue con un vero e proprio laboratorio musicale guidato con attività sul RITMO,
suonando e muovendosi a tempo.
Se è presente un videoproiettore è possibile proiettare foto e video del Mali come sfondo alla narrazione.
Attività

La Rondine e il Cantastorie - exvUoto teatro
SPAZI E MATERIALI
Aula o altro spazio sufficientemente ampio per permettere ai partecipanti di muoversi. Prese elettriche e ciabatta
con prolunga. Eventuale videoproiettore.
NUMERO PARTECIPANTI
Per garantire una piena partecipazione degli alunni al laboratorio, è consigliabile un numero ristretto di ragazzi, nel
numero di una classe alla volta. Numero massimo di circa 40 partecipanti. In una giornata si possono svolgere più
incontri.
OPERATOR
 Il griot del Mali: Moustapha Dembélé, musicista e artigiano di strumenti musicali tradizionali;
 Andrea Dellai, attore e formatore teatrale.
Tempi di realizzazione
1 giornata (vedi sopra).
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Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
1 giorno (in un giorno si possono svolgere più incontri): Euro 450 + IVA 10%. Nel caso si ipotizzino più giorni la
cifra è forfettaria. Es. 2 giorni: Euro 700 + IVA 10%.
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62. CITTA’ INCREDIBILI. IMPARARE A DESCRIVERE ALTRI MONDI POSSIBILI
Area prevalente: Interculturalità
Promotore
DEDALOFURIOSO SOC. COOP.
Referente: Filippo Maglio
Indirizzo: via San Francesco, 24 - 36031 Dueville (VI)
Telefono: 3401166500
Email: formazione@dedalofurioso.it
Sito web: www.dedalofurioso.it
Codice fiscale: 03072080249
Presentazione
Dedalofurioso società cooperativa nasce nel 2003. L’interesse dei soci spazia tra diversi linguaggi artistici e si
caratterizza per un forte senso di sperimentazione e di contaminazione. Negli anni si è sviluppato un gruppo di
lavoro che ha incontrato diverse realtà artistiche e con esse ha dialogato e si è confrontato. La cooperativa
Dedalofurioso produce teatro, programma laboratori e workshop.
Finalità
Laboratorio teatrale di cittadinanza attiva.
Tantissimi anni fa il genere umano viveva in semplici gruppi costituiti da un paio di famiglie. Queste piccole tribù
cominciarono presto ad unirsi e a fondare villaggi. In men che non si dica la trovata del costruire città e di viverci
ebbe successo: ne furono create sempre di più e sempre di più grandi, lungo il mare e alla foce dei
fiumi, sulle montagne, sugli altipiani e ai bordi del deserto. Oggi, cos’è la città?
Obiettivi
Attraverso le azioni dell’osservare, del riflettere e dell’immaginare, narreremo città incredibili in cui viverci possa
essere veramente un atto di bellezza. Attraverso il teatro, impareremo a rappresentare con parole un luogo,
notandone gli aspetti e le qualità, i pregi e i difetti. Racconteremo delle storie a partire dalle descrizioni: ogni luogo
racchiude al suo interno infinite storie che possono essere raccontate in mille modi diversi. Dove arriveremo?
Forse ad una città ideale a misura di bambini e bambine. Aiutandoci con il nostro corpo e la nostra voce creeremo
una città a nostra immagine e somiglianza, che, come per magia, apparirà davanti a noi. La descriveremo per filo e
per segno, fin nei minimi dettagli, in modo da farne seguire con l’immaginazione la vita al suo interno. Noi stessi
diventeremo, assieme, quella città.
Attività
Città Incredibili. Imparare a descrivere altri mondi possibili
Agli alunni verranno poste, sottoforma di gioco, le seguenti domande:
 Quali sarebbero le prime tre cose che ti piacerebbe cambiare nella tua città? Esiste qualcosa che ti manca
o un luogo dove vorresti andare e che non c’è?
 Se tu dovessi cominciare a costruire la tua città, dove la faresti? Da dove cominceresti?
 Quale nuova attività che ancora non esiste vorresti praticare nella tua città?
 Nelle città bisogna rispettare delle regole per stare insieme. Ci sono regole che vorresti cambiare? Oppure
eliminare? Quale regola ti potresti inventare?
Tempi di realizzazione
CITTÀ INCREDIBILI è un ciclo di 4 incontri da 2 ore ciascuno per ragazzi dagli 8 anni in su diretto da Andrea.
Destinatari
Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
600 Euro + IVA 10%.
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63. CORSO INGLESE PINGU’S ENGLISH
Area prevalente: Interculturalità

Promotore
PINGU’S ENGLISH VICENZA DI DUSO M.
Referente: Maurizio Duso
Indirizzo: Viale F. Crispi, 142 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3482311249
Email: vicenza@pingusenglish.it
Sito web: vicenza.pingusenglish.it
Codice fiscale: DSUMRZ70P22H829G
Presentazione
La nostra è una scuola di lingua inglese e lavoriamo con bambini dai 6 mesi ai 13 anni.
La nostra sede è parte di una rete di oltre 50 scuole presenti in Italia. Siamo aperti dal 2013 a Vicenza e in questi
anni abbiamo lavorato con varie scuole dell’infanzia e primarie nella provincia di Vicenza. Proponiamo corsi di
lingua, laboratori, progetti didattici e teatro, tutto in inglese.
Finalità
L’acquisizione di una lingua straniera nei primi anni di vita risulta essere di grande vantaggio per i bambini.
Essendo l’inglese una lingua globale dovrebbe essere insegnata nella giovane età in quanto la plasticità del
cervello infantile permette un apprendimento senza fatica attraverso attività di inglese “full immersion” e lezioni
basate sul gioco.
Obiettivi
Il programma “Pingu’s English” è una didattica testata e comprovata che ha dimostrato di essere efficace nell’
apprendimento della lingua inglese. Gli studenti incontrano personaggi divertenti, costruiscono ed ampliano il loro
vocabolario attraverso la visione di episodi di “Pingu” (per i più piccoli) e imparano parole e frasi specifiche per ogni
episodio. Tutto l’apprendimento avviene sotto forma di giochi adatti a questa fascia d’età, giochi d’immaginazione e
attività di pre-scrittura o scrittura utili inoltre ad aumentare l’interazione sociale e le abilità manuali. Allo stesso
tempo i bambini vengono esposti continuamente ad un vocabolario di uso quotidiano (introdurre se stessi, chiedere
e rispondere a semplice domande, esprimere emozioni …).
Attività
Corso Inglese Pingu's English per Scuola Primaria
Il corso di inglese per le scuole elementari prende in considerazione il normale percorso scolastico di
apprendimento della lingua inglese offerto dalla scuola e lo amplia e rafforza con interventi specifici coordinati con
il corpo docente usando le nostre risorse didattiche (Pingu's English o Cambridge YLE).
Tempi di realizzazione
Percorsi da definirsi assieme al corpo docente in base alle richieste e le finalità che si vogliono ottenere.
Moduli consigliati da 12 lezioni di 1 ora max.
Destinatari

Scuole primarie
Gratuito: No
Corso Inglese Pingu's English per Scuola Infanzia
Gli studenti incontrano personaggi divertenti, costruiscono ed ampliano il loro vocabolario attraverso la visione di
episodi di “Pingu” e imparano parole e frasi specifiche per ogni episodio. Tutto l’apprendimento avviene sotto forma
di giochi adatti a questa fascia d’età, giochi d’immaginazione e attività di pre-scrittura utili inoltre ad aumentare
l’interazione sociale e le abilità manuali. Allo stesso tempo i bambini vengono esposti continuamente ad un
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vocabolario di uso quotidiano (introdurre se stessi, chiedere e rispondere a semplice domande, esprimere
emozioni …).
Tempi di realizzazione
Consigliato 24 lezioni da circa 50 minuti cadauna.
Sono possibili anche percorsi introduttivi di 12 lezioni.
Destinatari

Scuole dell’infanzia
Gratuito: No
Corso Inglese Pingu's English per Scuola Secondaria di Primo Grado
A scuola spesso gli vengono insegnati la grammatica e il lessico di base ma non le abilità di comunicazione
essenziali. Gli studenti che hanno l’opportunità di interagire con interlocutori inglesi possono apprendere l’inglese
colloquiale in modo naturale e piacevole utilizzando gli apprendimenti pregressi in contesti semi-reali, migliorando il
loro grado di confidenza con la lingua e comprendendone meglio la cultura. Noi integriamo attività CLIL e
interdisciplinari nelle lezioni (geografia, scienze, storia) per rendere più completo l'apprendimento.
Tempi di realizzazione
Percorsi da definirsi con il corpo docente in base alle richieste.
Destinatari

Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
2,50 - 3,0 €/lezione per bambino con minimo 10 bambini.
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64. ENGLISH & CITIZENSHIP
Area prevalente Interculturalità
Promotore
LICEO EUROPEO VICENZA SRL
Referente: Silvia Dalla Rosa
Indirizzo: Stradella della Racchetta, 11 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 0444324445
Email: segreteria@oxfordvicenza.it
Sito web: www.oxfordvicenza.it
Codice fiscale: 00921570248
Presentazione
Il Liceo Europeo Vicenza è un istituto paritario di Vicenza che offre inoltre corsi di recupero, ripetizioni e corsi di
lingue a ragazzi, bambini e adulti.
Finalità
Il progetto prevede un incontro di 2 ore a settimana per studenti della scuola media, da ottobre 2018 a maggio
2019. Un parte dell'incontro sarà dedicato al supporto e all'approfondimento della lingua inglese sulla base del
lavoro fatto in classe. Nella seconda parte, invece, la classe creerà il proprio Stato immaginario che sarà la base
per sviluppare competenze linguistiche orali, lavoro di gruppo e individuale. Agli studenti verrà perciò data la
possibilità di rinforzare le strutture grammaticali, sviluppare competenze orali e scritte, lavorare su vocabolario
specifico.
Obiettivi
 Approfondimento della lingua inglese, delle principali strutture grammaticali studiate a scuola;
 Supporto e recupero del lavoro di classe;
 Sviluppo di competenze specifiche attraverso concetti relativi all'educazione civica (forme di stato e
governo funzionamento dello stato, risorse e attività, etc).
Attività
English & Citizenship
Il corso prevede lo sviluppo e approfondimento di competenze linguistiche e la conoscenza e lo studio
dell’educazione civica. I ragazzi infatti dedicheranno parte dell’incontro al supporto di argomenti grammaticali
elaborati in classe o ai compiti per casa e il resto alla creazione di uno stato immaginario. Questa attività prevede
quindi lo sviluppo di conoscenze relative alla struttura dello stato, forma di governo, ruoli istituzionali, elezioni,
risorse e finalità. Grazie a questo percorso i ragazzi dovranno elaborare le nuove conoscenze, sviluppando
competenze orali lavorando in gruppo.
Tempi di realizzazione
Il corso si svilupperà da ottobre 2018 a maggio 2019, in un incontro a settimana di 2 ore dalle 15.30 alle 17.30. Il
corso potrà essere frequentato anche su base bimestrale.
Destinatari
 Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
Il costo è di € 80 mensili (8 incontri di 2 ore), con la possibilità di iscriversi per tutto il periodo (ottobre-maggio) o per
un bimestre.

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

Pag. 128

Il P.O.F.T. 2018/2019 - 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

COMUNE di VICENZA
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini
ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE

65. IL TANGO CI STA :) !!
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
A.S.D. NON SOLO TANGO
Referente: Guia Maza
Indirizzo: Viale Milano, 108 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3200986410
Email: guiamaza@nonsolotango-club.it
Sito web: www.nonsolotango-club.it
Codice fiscale: 95112440243
Presentazione
Sono il Presidente di un associazione sportiva dilettantistica che propone attività di ballo, nello specifico di Tango
Argentino, nonché una delle insegnanti di questa disciplina.
Mi occupo di Tango Argentino da 20 anni. e risiedo da 5 sul territorio di Vicenza, dove ha sede la nostra
accademia.
Finalità
La finalità del progetto è di creare un corso di Tango Argentino per studenti in età liceale, il corso è pensato
interamente per ragazzi, sia come didattica, che come musicalità, affinché gli studenti possano crescere
emotivamente e imparare una danza divertente, estremamente educativa, e sopratutto dare la possibilità anche a
chi non può permettersi attività extrascolastiche per motivi economici, di imparare un ballo di coppia.
Obiettivi
 Introdurre fra i più giovani il Tango Argentino;
 Distogliere i ragazzi da realtà negative attraverso il ballo;
 Aiutare i ragazzi, nella comunicazione con gli altri e sensibilizzarli alla condivisione e all'integrazione
sociale;
 Aumentare l'autostima, nonché le abilità motorie di musicalità e di coordinazione;
 Permettere a tutti i ragazzi di svolgere gratuitamente un attività.
Attività
Il Tango ci sta :) !!
Corso di Tango Argentino, da svolgere all'interno di un istituto in orario pomeridiano, giorno da concordare.
E' necessario unicamente uno spazio, di medio/grandi dimensioni, come una palestra. I ragazzi potranno vestirsi
comodi, nessun abbigliamento speciale richiesto. Noi possediamo sia musiche che mezzi di riproduzione. Il corso
sarà tenuto da 2 docenti di ballo.
Tempi di realizzazione
Il corso proposto è di un’ora a settimana, per un ciclo di un intero anno scolastico. Settembre/Maggio.
Destinatari
 Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: Sì
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66. G.A.G.A. VICENZA INCONTRA LE SCUOLE
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
G.A.G.A. VICENZA
Referente: Nicola Noro
Indirizzo: via de Buzzaccarini, 70 - 36030 Costabissara (VI) (VI)
Telefono: 3470634891
Email: coordinatore@gagavicenza.it
Sito web: http://gagavicenza.it/it/
Codice fiscale: NRONCL96D12L840W
Presentazione
L’Associazione è un polo integrato di servizi rivolti soprattutto alla popolazione LGBT* (lesbiche, gay, bisessuali,
transgender) ed ai giovani.
Sostiene il superamento di ogni discriminazione e disparità in ragione del sesso, dell’età, della condizione sociale,
di appartenenza etnica, della disabilità, di convinzione religiosa e filosofica, di orientamento sessuale e di identità di
genere.
Finalità
La nostra Associazione è impegnata contro ogni tipo di discriminazione. Con questo progetto intendiamo prevenire
eventuali forme di bullismo, incontrando i ragazzi per discutere con loro riguardo tematiche principalmente
riguardanti l’orientamento sessuale e l’identità di genere.
Crediamo che attraverso un confronto peer-to-peer (alla pari) i ragazzi possano affrontare tali argomenti con più
tranquillità e disinvoltura e che, attraverso un dibattito costruttivo, possano maturare non solo le loro conoscenze
sugli argomenti che saranno trattati, ma anche una maggiore sensibilità e tolleranza.
Obiettivi
La nostra Associazione intende dare informazioni di base riguardanti l’Orientamento Sessuale, l’Identità di Genere
discutendo anche su stereotipi legati a questi aspetti per sensibilizzare i ragazzi alle differenze, affrontare il
bullismo omo-bi-transfobico con l’obiettivo di comprendere e combattere i pregiudizi e, infine, educare i ragazzi alla
storia e alla cultura LGBT* per confrontarsi in un analisi della società moderna e della relazione tra movimento
LGBT+ e diritto.
Intendiamo sensibilizzare e far comprendere le differenze tra genere e orientamento, aumentare la capacità critica
nel cogliere stereotipi e pregiudizi nella società contemporanea e far conoscere i motivi che spingono i migranti
LGBT* a fuggire dal proprio paese e il fenomeno dell’immigrazione per combattere la discriminazione razziale.
Attività
Genere e orientamento
Verrà chiesto ai ragazzi di dare una definizione alla parola “genere”. Dopo che i ragazzi avranno discusso tra di
loro,
verrà data da noi la corretta definizione del termine. Seguirà la stessa procedura con i concetti di “sesso biologico”,
“orientamento sessuale, affettivo e romantico”.
In chiusura i ragazzi discuteranno tra di loro e con noi sulle varie identificazioni di genere e orientamenti sessuali.
Obiettivo: sensibilizzazione e comprensione delle differenze tra genere, sesso e orientamento.
Tempi di realizzazione
La tempistica ideale per la realizzazione del dibattito è di due ore per classe.
Destinatari
Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Scuole secondarie di primo grado e classi prime delle scuole secondarie di secondo grado.
Gratuito: Sì

Adesione ai progetti SOLO dal sito
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Verso le tutele nel diritto
I ragazzi saranno guidati, attraverso immagini e video, in un percorso nella storia del Movimento LGBT*: dai primi
movimenti di rivendicazione di diritti ai nuovi obiettivi di tutela. Concluderemo con un breve confronto tra il diritto
italiano e quello internazionale sul riconoscimento dei diritti soggettivi legati alla comunità LGBT*.
Tempi di realizzazione
La tempistica ideale per la realizzazione del dibattito è di due ore per classe.
Destinatari

Scuole secondarie di secondo grado
Classi quarte delle scuole secondarie di secondo grado.
Gratuito: Sì
Stereotipi e pregiudizi
Verranno esposti agli studenti alcuni stereotipi sugli uomini e le donne e verrà chiesto ai ragazzi di discuterne.
Successivamente verranno letti alcuni estratti da famose fiabe e favole per bambini e si chiederà ai ragazzi di
discuterne.
In conclusione ci si confronterà sugli stereotipi legati all’orientamento sessuale.
Tempi di realizzazione
La tempistica ideale per la realizzazione del dibattito è di due ore per classe.
Destinatari
 Scuole secondarie di secondo grado
Classi seconde delle scuole secondarie di secondo grado.
Gratuito: Sì
Psicologia della discriminazione
I ragazzi si troveranno ad affrontare situazioni di bullismo e discriminazione che saranno ricreate con il loro aiuto.
In questo modo si ritroveranno a dover affrontare il problema in prima persona. Guidati dagli psicologi
analizzeranno, assieme a noi, il fenomeno dello stigma interiorizzato.
Tempi di realizzazione
La tempistica ideale per la realizzazione del dibattito è di due ore per classe.
Destinatari
 Scuole secondarie di secondo grado
Classi terze delle scuole secondarie di secondo grado.
Gratuito: Sì
Immigrazione, orientamento sessuale ed identità di genere
Dopo una breve introduzione in cui faremo discutere i ragazzi sul fenomeno dell’immigrazione da un punto di vista
più ampio, presenteremo loro dei casi specifici di richiesta d’asilo sui quali loro dovranno confrontarsi.
Concluderemo poi con un analisi della situazione italiana dei richiedenti asilo e rifugiati LGBT*.
Tempi di realizzazione
La tempistica ideale per la realizzazione del dibattito è di due ore per classe.
Destinatari
 Scuole secondarie di secondo grado
Classi quinte delle 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
Il P.O.F.T. 2018/2019 - 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

Pag. 131

COMUNE di VICENZA
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini
ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE

67. SCACCHI A SCUOLA 2018-2019
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
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 un’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 a concorrere alla formazione globale del bambino, per potenziare e
sviluppare:
 lo sviluppo mentale;
 la formazione del carattere;
 la formazione della coscienza sociale.
Obiettivi
 Sviluppare le capacità di riflessione, immaginazione e ragionamento;
 Favorire i processi di socializzazione, anche tramite i tornei scolastici individuali e
a squadre;
 Contribuire a una equilibrata formazione del carattere, imparando ad accettare le inevitabili sconfitte;
 Far propri i concetti di sportività e fair play tipici del gioco degli scacchi, che hanno un regolamento rigido
da rispettare.
Attività
Progetto "Scacchi a Scuola" 2018-2019

Il corso è formato da 10 lezioni della durata di un'ora. Ogni lezione comprende una prima fase di insegnamento
teorico seguita da gioco libero con la supervisione dell'esperto. Tutto il materiale (scacchiere, pezzi, orologi) è
fornito dal Circolo Scacchistico Vicentino Palladio. L'esperienza dimostra che le classi più ricettive sono 3^, 4^ e 5^.
Tempi di realizzazione
Il corso dura in genere tre mesi circa.
Destinatari





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

Sono previsti corsi per insegnanti ed educatori, da definire in base alle richieste.
Gratuito:No
Ripartizione costi
€ 1 all'ora per ogni alunno.

Adesione ai progetti SOLO dal sito
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68. PRENDERSI CURA
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
OBIETTIVO IPPOCRATE
Referente: Giampaolo Zambon
Indirizzo: generale Chinotto 24 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3496181041
Email: segreteria@obiettivoippocrate.it
Sito web: www.obiettivoippocrate.it
Codice fiscale: 95128730249
Presentazione
Associazione medico-infermieristica impegnata nel sistema sanitario. Presente ad incontri presso gli ospedali e le
scuole, assieme a Surgery for children onlus. Organizza giornate d'incontro dando spunti sul funzionamento del
sistema sanitario regionale e sulle esperienze nei territori africani. Riconosciuti in ambito nazionale e regionale per
le innumerevoli iniziative ed impegni di miglioramento.
Finalità
Organizzare incontri con i ragazzi delle scuole per spiegare il sistema sanitario e le sue regole da parte di chi vive
in prima linea le problematiche sanitarie e sociali. Presentare i modelli sulla sanità in senso globale e le esperienze
nei paesi africani fatte dai medici di Surgery for children che collabora con Obiettivo Ippocrate.
Obiettivi
Dare degli spunti di crescita attraverso nuove conoscenze. Spesso i nostri ragazzi non conoscono quelle che sono
le problematiche del sistema sanitario che vivono da fuori senza la consapevolezza delle differenze tra la nostra e
le realtà africane.
Attività
Prendersi cura
Incontri con i "protagonisti" della sanità. Racconto di esperienze da parte di medici ed infermieri dell'Ospedale San
Bortolo. Racconto di esperienze in altri continenti con realtà sanitarie ben diverse. Proiezione del cortometraggio
“Come una rosa”, basato su una storia vera, vincitore del premio “Prendersi Cura” al Festival Internazionale di
Monza e messo in scena da operatori della sanità.
Tempi di realizzazione
Incontri presso le scuole, organizzate in 1-2 mattinate di 3-5 ore.
Destinatari
 Scuole secondarie di secondo grado
Ragazzi delle scuole superiori meglio se 4^ - 5^ anno.
Gratuito: Sì
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69. MINIBASKET ROSA
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
ERACLE SPORT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Referente: CLAUDIA MILAN
Indirizzo: VIA PIAZZA 8 B - 36030 Zugliano (VI)
Telefono: 3489126287
Email: cla.pika@libero.it
Sito web:PAGINA FACEBOOK eracle sport
Codice fiscale: 91041460246
Presentazione
Minibasket per bambine. Per promuovere questo progetto,la società Eracle Sport si propone per 4 interventi di
minibasket per ogni classe della scuola elementare che intende aderire. Alla fine del progetto verrà consegnata alle
insegnanti una brochure con i giochi svolti.
Finalità
Proposta di minibasket (easy basket per i più piccoli) per bambine e bambini dalla classe primaria alla classe
quinta con la finalità di far avvicinare a questo sport più bambine e per proporre agli alunni giochi ludico-motori
adeguati alla loro età.
Obiettivi
 Giocare con la palla;
 Lavoro sulle proprie capacità coordinative;
 Lavorare sulla propriocettività;
 Giocare con altri strumenti come cerchi, coni, coppette, materassoni;
 Giocare in squadra collaborando;
 Proporre giochi dove i bambini devono affrontare delle scelte autonomamente.
Attività
Minibasket Rosa
Quattro lezioni di minibasket per ogni classe con diversi obiettivi in base all'età dei bambini. Giochi ludico-motori
con palla e senza palla.
Tempi di realizzazione
Quattro lezioni durante l’orario scolastico delle varie scuole per ogni classe che aderirà.
Destinatari
 Scuole dell’infanzia
 Scuole primarie
Gratuito: Sì
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70. ATTACCAMENTO NELL’INFANZIA E NELL’ ETA’ ADULTA
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore

PRIVATO
Referente: Anna Coda
Indirizzo: Domeniconi 2/A - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3404100137
Email: cbcb92@hotmail.com
Codice fiscale: CDONNA75T59L840T
Presentazione
Sono una psicologa-psicoterapeuta e mediatore famigliare. Lavoro privatamente in ambito clinico con terapie
individuali, di coppia e famigliari. Faccio parte del direttivo della Casa Di Cultura della società di mutuo soccorso di
Vicenza e tengo corsi di psicologia per la cittadinanza. Saltuariamente organizzo corsi di supporto alla genitorialità
per genitori.
Finalità
Oggi viviamo in un momento in cui le relazioni sono in forte crisi: siamo in una cultura della separazione più che del
legame. L'incapacità di costruire legami solidi e sicuri dipende da molti fattori (sociali, economici e culturali); dal
punto di vista psicologico però un fattore determinante è "lo stile di attaccamento" di ognuno, ovvero il modo in cui
ci leghiamo agli altri. Ognuno ha il proprio stile di attaccamento e questo si definisce nell'infanzia, in particolare
dalla qualità del primario legame del bambino con la madre.
Obiettivi
 definizione di attaccamento (che cos'è e come si costruisce);
 spiegazione della teoria dell'attaccamento di Bowlby;
 definizione dei diversi tipi di attaccamento (sicuro, insicuro, ambivalente);
 correlazione tra attaccamento infantile e adulto.
Attività
Attaccamento nell'infanzia e nell'età adulta
Il corso sarà organizzato con incontri frontali e con confronto diretto. Il corso sarà presentato con l'ausilio di
PowerPoint.
Tempi di realizzazione
Il corso avrà una durata complessiva di 6 ore articolate in 3 incontri ciascuno di 2 ore.
Destinatari
Insegnanti
Gratuito: No
Ripartizione costi
Il progetto ha un un costo di 300 euro (50 euro all'ora).
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71. UNA MAPPA PER LA MENTE
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore

PRIVATO
Referente: Anna Coda
Indirizzo: Domeniconi 2/A - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3404100137
Email: cbcb92@hotmail.com
Codice fiscale: CDONNA75T59L840T
Presentazione
Sono una psicologa-psicoterapeuta e mediatore famigliare. Lavoro privatamente in ambito clinico con terapie
individuali, di coppia e famigliari. Faccio parte del direttivo della Casa Di Cultura della societa' di mutuo soccorso di
Vicenza e tengo corsi di psicologia per la cittadinanza. Saltuariamente organizzo corsi di supporto alla genitorialita'
per genitori.
Finalità
Oggi si sente molto parlare di mente, di inconscio e di personalità. Il linguaggio psicologico sta prendendo sempre
più piede e molti sono interessati a come e perchè stiamo nel mondo e come stiamo; ecco quindi che questo corso
vuole dare basilari concetti su come funziona la nostra mente, ovvero perchè sentiamo, pensiamo e ci
comportiamo in un determinato modo.
Obiettivi
Il corso ha l'obiettivo di offrire una teoria della personalità, cioè un quadro di come siamo strutturati dal punto di
vista psicologico. A questo fine verrà presentato in particolare un modello teorico, quello Analitico Transazionale, il
quale è una teoria che a partire dagli stati dell'Io ci spiega la nostra personalità.
Attività
Una mappa per la mente
Il corso spiegherà:
 il modello degli stati dell'Io, sia da un punto di vista strutturale (ovvero del contenuto) sia dal punto di vista
funzionale (ovvero del processo);
 gli strumenti per riconoscere gli stati dell'Io;
 come sono organizzati gli stati dell'Io nelle personalità sane;
 come sono organizzati gli stati dell'Io nelle personalità patologiche.
Tempi di realizzazione
Il corso sarà organizzato con incontri frontali, con confronto diretto e con l'ausilio di PowerPoint.
Il corso avrà una durata complessiva di 6 ore articolate in 3 incontri ciascuno di 2 ore.
Destinatari
Insegnanti
Gratuito: No
Ripartizione costi
Il costo totale del corso è di 300 euro (50 euro all'ora).
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72. B.A.S.T.A. IL BULLISMO A SCUOLA E’ TEMPO DI AGIRE
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore

SINGOLO ESPERTO
Referente: Andrea Griggio
Indirizzo: Via Hermagor - 35011 Campodarsego (PD)
Telefono: 3405090199
Email: andrea.griggio10@gmail.com
Codice fiscale: GRGNDR88H44B563M
Presentazione
Sono Andrea Griggio, psicologa libera professionista e collaboro con la Dott.ssa Emanuela Piovesan, psicologa
psicoterapeuta in libera professione. Dal 2015 siamo coordinatrici e responsabili di progetti di prevenzione e di
promozione del benessere nelle province di Padova e Venezia, in particolare di progetti di prevenzione al bullismo.
Ci occupiamo di tutte le fasi del processo formativo.
Finalità
Il progetto propone un ciclo di interventi sul fenomeno del bullismo a scopo preventivo e informativo, poiché gli
episodi di bullismo possono influire negativamente sullo stato di benessere dei ragazzi, sull’apprendimento e sulla
qualità della vita a scuola. Lo scopo è dunque quello di ridurre le azioni prepotenti, di prevenire il rischio di episodi
di bullismo, e di favorire comportamenti pro sociali stimolando lo sviluppo dell'intelligenza emotiva.
Obiettivi
 Favorire l’alfabetizzazione emotiva, promuovendo la condivisione di esperienze personali;
 Creare un clima collaborativo e amichevole tra i ragazzi favorendo lo sviluppo di abilità interpersonali, quali
allenare la propria assertività, rispettare i turni, comunicare e ascoltare, dialogare su temi importanti;
 Definire la differenza tra scherzo, prepotenza e bullismo;
 Definire il fenomeno del bullismo, i suoi attori e rendere consapevoli delle diverse forme di prepotenza;
 Attivare i ragazzi a trovare possibili strategie di affrontamento del fenomeno del bullismo, tenendo in
considerazione la prospettiva dei vari attori coinvolti;
 Rendere consapevoli i ragazzi che il bullismo è un fenomeno di gruppo e attivare la maggioranza
silenziosa;
 Stimolare la cooperazione con il fine di promuovere comportamenti pro sociali.
Attività
Role Playing: Riconoscere le emozioni
L'attività consiste in un gioco interattivo tra i ragazzi, suddivisi in sottogruppi, che sperimenteranno, attraverso dei
piccoli sketch teatrali, le emozioni primarie, imparando a riconoscerle in se stessi e negli altri attraverso indici
verbali, fisici ed espressivi. Tale attività sarà implementata attraverso l'ausilio di video tratti dal film “Inside Out”.
Tempi di realizzazione
L'attività richiede 2 ore consecutive con ciascuna classe coinvolta. Tale attività è la prima di quattro e ciascuna si
svolge preferibilmente con cadenza settimanale.
Destinatari
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
Attori del bullismo e Strategie di Affrontamento
Durante la seconda attività saranno definiti i diversi attori del bullismo attraverso la lettura di slide nelle quali
verranno riportate immagini evocative, frasi stimolo e spiegazioni. I ragazzi, suddivisi in sottogruppi, dovranno
cooperare per uno scopo comune: trovare possibili strategie rispetto a una situazione di bullismo presentata dalle
psicologhe. Al termine, tutte le strategie proposte saranno raccolte in un unico cartellone.
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Tempi di realizzazione
Tale attività richiede 2 ore consecutive con ciascuna classe coinvolta.
Destinatari
Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
Le diverse forme di prepotenza
Presentazione di slide sulle diverse forme di prepotenza, stimolando la condivisione di eventi personali attraverso
l’identificazione con esempi di prepotenze da noi proposti.
Sarà poi chiesto agli alunni di rievocare un’esperienza in cui è presente una forma di prepotenza (subita, attuata o
osservata), e di riflettere sulla stessa attraverso la stesura di una lettera. Tale momento favorisce la partecipazione
emotiva e rappresenta un’esercitazione pratica dei rapporti interpersonali, promuovendo la consapevolezza dei
propri vissuti e dei vissuti dell'altro.
Tempi di realizzazione
Tale attività richiede 2 ore consecutive con ciascuna classe coinvolta.
Destinatari
Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
Laboratorio grafico
I ragazzi produrranno dei cartelloni riguardanti la tematica del bullismo e stimoleranno riflessioni finali sul progetto
e sulle attività svolte. I ragazzi saranno suddivisi in sottogruppi, ciascun sottogruppo produrrà un cartellone,
consentendo l’emersione della creatività degli alunni e la loro collaborazione. Al termine, sarà richiesto ai ragazzi di
compilare un breve questionario conclusivo.
Tempi di realizzazione
Tale attività richiede 2 ore consecutive con ciascuna classe coinvolta.
Destinatari
Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
Presentazione del progetto
Il progetto prevede un incontro di presentazione che coinvolge tutti gli insegnanti delle classi che aderiscono al
progetto e un incontro distinto con i genitori dei ragazzi che partecipano alle attività. Durante questi incontri
preliminari verrà presentato il progetto nelle sue fasi di svolgimento e i relativi obiettivi, sarà introdotto il concetto
del bullismo, le sue caratteristiche e le principali conseguenze. Infine, solo con gli insegnanti, vi sarà una parte
informativa riguardante le dinamiche di classe da loro osservate.
Tempi di realizzazione
L'incontro di presentazione del progetto con gli insegnanti è della durata di 2 ore.
L'incontro di presentazione del progetto con i genitori è della durata di 2 ore.
Destinatari
Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
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Gratuito: No
Restituzione del progetto
Con le insegnanti si rifletterà sul modo in cui è stato accolto il progetto dai ragazzi, sul clima di classe, sulle
relazioni e sui temi emersi durante gli incontri, classe per classe. Nell’incontro con i genitori dei ragazzi coinvolti nel
progetto saranno presentati i risultati dal questionario e si discuteranno le problematiche legate al bullismo,
descrivendo ciò che è emerso negli incontri con i loro figli. Il fine sarà di sensibilizzare i genitori sulla tematica del
bullismo e di illustrare le attività che hanno coinvolto i ragazzi.
Tempi di realizzazione
L'incontro conclusivo del progetto con gli insegnanti è della durata di 2 ore.
L'incontro conclusivo del progetto con i genitori è della durata di 2 ore.
Destinatari
Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
Il corrispettivo orario è di € 51 per la collaborazione con entrambe le psicologhe (25,50 € a professionista).

Adesione ai progetti SOLO dal sito
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php
Il P.O.F.T. 2018/2019 - 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

Pag. 139

COMUNE di VICENZA
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini
ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE

73. LO SCHERZO È CYBER (BELLO) QUANDO DURA POCO!
IL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore

SINGOLO ESPERTO
Referente: Andrea Griggio
Indirizzo: Via Hermagor - 35011 Campodarsego (PD)
Telefono: 3405090199
Email: andrea.griggio10@gmail.com
Codice fiscale: GRGNDR88H44B563M
Presentazione
Sono Andrea Griggio, psicologa libera professionista, collaboro con la Dott.ssa Emanuela Piovesan, psicologa
psicoterapeuta in libera professione. Dal 2015 siamo coordinatrici e responsabili di progetti di prevenzione e di
promozione del benessere nelle province di Padova e Venezia, in particolare di progetti di prevenzione al bullismo.
Ci occupiamo di tutte le fasi del processo formativo.
Finalità
Ciclo di interventi a scopo preventivo, informativo e di sensibilizzazione al rischio di episodi di cyberbullismo,
promuovendo la capacità empatica e di conseguenza i comportamenti responsabili rispetto all'uso delle tecnologie
e dei social network.
Obiettivi
 Comprendere la differenza tra bullismo e cyberbullismo;
 Definire il fenomeno del cyberbullismo e le sue diverse tipologie di manifestazione;
 Potenziare le abilità sociali in particolare la consapevolezza emotiva e l’empatia;
 Aumentare la consapevolezza dei possibili rischi della rete e incentivare il senso di responsabilità
personale dell’uso del cellulare e di internet;
 Stimolare la consapevolezza della differenza tra io reale e io virtuale, sé privato e sé pubblico;
 Promuovere dinamiche cooperative e di inclusione tra pari.
Attività
Il progetto prevede un incontro di presentazione che coinvolge tutti gli insegnanti delle classi che aderiscono al
progetto e un incontro distinto con i genitori dei ragazzi che partecipano alle attività.
Durante l’incontro preliminare verrà presentato il progetto nelle sue fasi di svolgimento e i relativi obiettivi, sarà
introdotto il concetto del cyberbullismo, le sue caratteristiche e le principali conseguenze.
Con gli insegnanti vi sarà una parte informativa riguardante le dinamiche di classe.
Con i genitori vi sarà un tempo per le domande, i dubbi e le riflessioni.
Tempi di realizzazione
L'incontro di presentazione del progetto con gli insegnanti è della durata di 2 ore.
L'incontro di presentazione del progetto con i genitori è della durata di 2 ore.
Destinatari
 Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
Espressione e Regolazione delle emozioni nelle relazioni
Attività esperienziale volta al riconoscimento e all’espressione delle emozioni primarie e secondarie, e alle possibili
strategie regolative nella relazione con l’altro reale e virtuale.
Attività espressiva volta all’aumento della capacità empatica nella relazione con l’altro (reale o virtuale), stimolando
comportamenti pro sociali.
Tempi di realizzazione
L'attività richiede 2 ore consecutive con ciascuna classe coinvolta. Tale attività è la prima di quattro e ciascuna si
svolge preferibilmente con cadenza settimanale.
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Destinatari
Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
Bullismo VS Cyberbullismo
Attraverso una lezione frontale interattiva sarà presentata la differenza tra bullismo e cyberbullismo, con uno
spazio dedicato alle esperienze e alle domande dei ragazzi stessi, indagando le credenze rispetto all’argomento.
Definizione delle diverse tipologie di cyberbullismo attraverso la lettura di slide nelle quali verranno riportate
immagini evocative, video, frasi stimolo e spiegazioni. Vi sarà un ruolo attivo da parte delle psicologhe e di ascolto
attivo da parte dei ragazzi.
Tempi di realizzazione
L'attività richiede 2 ore consecutive con ciascuna classe coinvolta.
Destinatari
Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
Io Reale VS Io Virtuale
Mediante il circle time sarà attivata la discussione di classe e la riflessione sul ruolo responsabile degli attori e degli
osservatori, con l’utilizzo di storie e di filmati scelti dalle professioniste. Sarà stimolata la consapevolezza dei rischi
di un utilizzo inappropriato del cellulare e dei social network. Riferendoci al bisogno evolutivo dell’adolescente di
ricerca e costruzione della sua nuova immagine di sé, sarà stimolata la consapevolezza e il riconoscimento delle
qualità di ogni ragazzo e la comprensione della differenza tra io reale e io virtuale, tra sé privato e sé pubblico.
Tempi di realizzazione
L'attività richiede 2 ore consecutive con ciascuna classe coinvolta.
Destinatari
Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
Laboratorio grafico
Attraverso l’attività del laboratorio grafico i ragazzi produrranno dei disegni riguardanti la tematica del
cyberbullismo. I ragazzi saranno suddivisi in sottogruppi, ciascun sottogruppo produrrà un disegno secondo una
tematica data dalle psicologhe come ad es: “Io reale e Io virtuale nella relazione con l’altro”, e le psicologhe
stimoleranno riflessioni finali sul progetto e sulle attività svolte.
Al termine, sarà richiesto ai ragazzi di compilare un breve questionario conclusivo.
Tempi di realizzazione
L'attività richiede 2 ore consecutive con ciascuna classe coinvolta.
Destinatari
Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
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Restituzione del progetto
Con gli insegnanti: Riflessioni sul modo in cui è stato accolto il progetto dai ragazzi, sul clima di classe, sulle
relazioni e sui temi emersi durante gli incontri con i ragazzi, classe per classe.
Con i genitori: Presentazione delle attività svolte dai ragazzi, descrizione del cyberbullismo e delle diverse tipologie
di manifestazione del fenomeno, comprensione della differenza tra l’ambiente scolastico e il cyberspazio, la
conoscenza delle conseguenze e delle possibili strategie di intervento.
Tempi di realizzazione
L'incontro conclusivo del progetto con gli insegnanti è della durata di 2 ore.
L'incontro conclusivo del progetto con i genitori è della durata di 2 ore.
Destinatari
Scuole secondarie di primo grado
Gratuito:No
Ripartizione costi
Il corrispettivo orario è di 51€ l’ora per la collaborazione con entrambe le psicologhe (25,50 € a professionista).
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74. STAR BENE A SCUOLA
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore

STUDIO PSICOPEDAGOGICO CLINICO E DI MEDIAZIONE FAMILIARE
Referente: SABRINA GERMI
Indirizzo: via Chiesa 47 - 36020 Castegnero (VI)
Telefono: 3402750306
Email: sabrina.germi@libero.it
Sito web: www.studiopedagogicoclinico.com
Codice fiscale: GRMSRN76S49L840C
Presentazione
Dott.ssa Germi Sabrina: Pedagogista, Pedagogista Clinico, dottore in Psicologia, Formatore e Mediatore Familiare.
Mi occupo di problematiche infantili e adolescenziali, sostegno alla genitorialità e mediazione familiare. Lavoro con
il mondo della scuola, in percorsi rivolti al gruppo classe e in percorsi di supervisione, formazione e aggiornamento
docenti.
Finalità
Recentissime ricerche in ambito psicologico e neurobiologico indicano che l’educazione emotiva rappresenta un
vero e proprio vaccino per quei disagi e quei malesseri caratteristici del terzo millennio (abuso di sostanze, alcool,
anoressia, bulimia, dipendenza da Internet, ecc…), insieme al bullismo (U. Mariani, R. Schiralli 2011). Finalità del
percorso è stimolare i giovani ad acquisire consapevolezza delle emozioni proprie e degli altri, insieme alla
valorizzazione delle risorse di gestione della comunicazione interpersonale e di autentici rapporti con i pari e con gli
adulti.
Obiettivi
Accompagnare i ragazzi a sentirsi attori-protagonisti, membri partecipativi ed efficaci del gruppo, il sapersi porre
positivamente in relazione con l’altro da sè, vivendo la realtà scolastica in una condizione di benessere e
contemporaneamente sentire gratificati i bisogni fondamentali (fiducia, rispetto, ascolto, condivisione, inclusione,
comunicazione, empatia, sicurezza, stima), ciò che l’Organizzazione mondiale della sanità chiama “abilità di vita” e
che Goleman definisce proprie dell’intelligenza emotiva.
Gli studi più recenti (Francescato D., Putton A., Cudini S. 2004, Swever, Espelage et al. 2010, Gini e Pozzoli 2011)
hanno evidenziato come un “clima scolastico” positivo in classe è una delle condizioni fondamentali per un
apprendimento costruttivo, per favorire i rapporti interpersonali e le relazioni, promuovendo competenze sociali in
un ottica di prevenzione del disagio.
Attività
Star bene a scuola
Un percorso di conoscenza che, attraverso modalità e strumenti diversi, entra nel mondo interno della persona al
fine di creare un ponte tra il sé e l’altro da sé (dall’ IO al TU e al comprensivo NOI); dalle emozioni vissute in primis
con il corpo, alla loro traduzione in parole con il debriefing (dal corpo, alla capacità di analisi critica e di decentrarsi
dai propri schemi per sviluppare l’empatia e processi di metacognizione e di metaemozione).
Tempi di realizzazione
10 incontri di un'ora oppure 5 incontri di 2 ore, da concordare insieme ai docenti, a seconda del gruppo classe.
Destinatari
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondario di secondo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
60€ a classe, per ogni incontro. Il percorso prevede 10 incontri.
Il percorso comprende la stesura di una breve relazione generale con le osservazioni e i risultati del test di
valutazione iniziale e finale, sulle dinamiche relazionali presenti nel gruppo classe. Gratuita sarà una seratalaboratorio per genitori: “Da: perche’ non mi ascolti?.... a: come riesco a farmi ascoltare?"
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75. LA MEDIAZIONE FAMILIARE PER SALVARE IL PROGETTO GENITORIALE
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore

STUDIO PSICOPEDAGOGICO CLINICO E DI MEDIAZIONE FAMILIARE
Referente: SABRINA GERMI
Indirizzo: via Chiesa 47 - 36020 Castegnero (VI)
Telefono: 3402750306
Email: sabrina.germi@libero.it
Sito web: www.studiopedagogicoclinico.com
Codice fiscale: GRMSRN76S49L840C
Presentazione
Dott.ssa Germi Sabrina: Pedagogista, Pedagogista Clinico, dottore in Psicologia, Formatore e Mediatore Familiare.
Mi occupo di problematiche infantili e adolescenziali, sostegno alla genitorialità e mediazione familiare. Lavoro con
il mondo della scuola, in percorsi rivolti al gruppo classe e in percorsi di supervisione, formazione e aggiornamento
docenti.
Finalità
Attivare interventi volti a sostenere le famiglie che stanno attraversando un periodo critico di transizione (conflitti
familiari e separazioni), offrendo supporto alle situazioni di fragilità, promuovendo percorsi formativi su funzioni
genitoriali / life skills, e a livello preventivo fornendo sostegno ai bambini/adolescenti che vivono con particolare
criticità l’evento separativo.
Obiettivi
Si vuole rispondere al bisogno di sostegno, di ascolto e mediazione della coppia e della famiglia che sta vivendo un
momento transizionale di crisi attraverso interventi con focus intergenerazionale, all'interno di uno spazio d'ascolto
neutrale. Si pone come obiettivo il contenimento dell’ostilità, l’accoglimento dei bisogni di ciascun componente del
gruppo familiare, con particolare riguardo per i figli, l’ascolto reciproco, l’attenzione ai problemi concreti, la
promozione della decisionalità autonoma e responsabile dei partner/genitori.
Attività
La mediazione familiare per salvare il progetto genitoriale
Uno spazio d’incontro neutrale, nel quale le persone iniziano ad affrontare la crisi o la fine del rapporto di coppia.
Sono accompagnati a dialogare e a cercare soluzioni ragionevoli e condivise, in un’ottica di tutela degli interessi
dei minori e del diritto alla bi-genitorialità. Previo accordo con i genitori, è possibile coinvolgere i figli in alcuni
incontri in modo da offrire un ambiente appropriato dove dar voce alle loro preoccupazioni ed emozioni, ed essere
rassicurati rispetto a quanto sta accadendo alla propria famiglia.
Tempi di realizzazione
Il percorso si struttura in una serie di incontri, individuali e di coppia (concordati nel numero e nella scadenza con la
famiglia stessa), solitamente da uno ad un massimo di 12.
Destinatari
 Scuole dell’infanzia
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
Famiglie
Gratuito: Sì
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76. CYBERBULLISMO ED ADESCAMENTO ONLINE:
QUANDO I RAGAZZI CADONO NELLA RETE
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
DOTT. LUCA ZERBATO
Referente: Luca Zerbato
Indirizzo: Via Alfieri 22 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)
Telefono: 3495819315
Email: lzerbato@yahoo.it
Codice fiscale:ZRBLCU83E20L840P
Presentazione
Psicologo e psicoterapeuta ad indirizzo sistemico che lavora con bambini e adolescenti da 15 anni, e rappresento
un gruppo di psicologi e psicologhe che collaborano con le scuole della provincia di Vicenza da alcuni anni, con cui
abbiamo sviluppato progetti su temi che spaziano dalla genitorialità al rapporto dei ragazzi con la tecnologia,
dall'affettività all'educazione alimentare.
Finalità
Da un lato la finalità è di accompagnare gli adulti e i ragazzi nella conoscenza del mondo tecnologico in costante
cambiamento ed evoluzione: potenzialità e rischi.
Dall'altro è quella di fornire strumenti utili per proteggere i propri figli e/o proteggersi, le strategie per riconoscere e
affrontare eventuali episodi di cyberbullismo e di adescamento online.
Obiettivi
 Conoscere gli strumenti multimediali, i social network e le comunità virtuali maggiormente usati;
 Riconoscere il cyberbullismo, gli attori coinvolti, le dinamiche con cui si sviluppa, e le possibili
conseguenze;
 Riconoscere il grooming online, il fenomeno dell'adescamento dei minori a fini sessuali da parte di adulti, i
casi in cui il pericolo è maggiore e le possibili conseguenze psicologiche per ragazzi e ragazze;
 Imparare a prevenire i problemi mettendo in sicurezza i propri figli o mettendosi in sicurezza in prima
persona;
 Avere gli strumenti per affrontare i problemi: come comportarsi se ci si imbatte in episodi di cyberbullismo,
o in situazioni in cui qualcuno viene avvicinato da adulti con intenzioni malevoli.
Attività
Incontro per genitori ed educatori
L'intervento ha la durata di due ore in cui due relatori esperti si alternano nella conduzione dell'incontro, fra
momenti informativi e momenti esperienziali e di interazione coi partecipanti.
Tempi di realizzazione
Un incontro unico della durata di 2 ore circa.
Destinatari
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
Genitori ed educatori.
Gratuito: No
Incontro per insegnanti
L'incontro ha la durata di due ore in cui due relatori esperti si alternano nella conduzione dell'incontro fra momenti
informativi e momenti esperienziali di interazione col pubblico.
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Tempi di realizzazione
Un unico incontro della durata di due ore circa.
Destinatari
Insegnanti
Gratuito: No
Incontri per alunni
Negli incontri rivolti agli studenti i due conduttori alterneranno momenti di lezione frontale a momenti esperienziali e
di confronto con gli alunni.
Tempi di realizzazione
Gli incontri avranno una durata di 2 ore per ogni gruppo di studenti, che si chiede non superi le 2 classi per incontro
(o comunque non oltre i 60/70 studenti) per mantenere la gestibilità dei gruppi.
Destinatari
Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Studenti
Gratuito: No
Ripartizione costi
Il progetto prevede interventi effettuati da due esperti, della durata di 2 ore, per un costo orario di 60 € + 2% di
contributo previdenziale obbligatorio (il costo orario è complessivo per entrambi i conduttori).
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77. COME FACCIO A STUDIARE BENE? INSEGNARE I METODI DI STUDIO
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
DOTT. LUCA ZERBATO
Referente: Luca Zerbato
Indirizzo: Via Alfieri 22 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)
Telefono: 3495819315
Email: lzerbato@yahoo.it
Codice fiscale: ZRBLCU83E20L840P
Presentazione
Psicologo e psicoterapeuta ad indirizzo sistemico che lavora con bambini e adolescenti da 15 anni, e rappresento
un gruppo di psicologi e psicologhe che collaborano con le scuole della provincia di Vicenza da alcuni anni, con cui
abbiamo sviluppato progetti su temi che spaziano dalla genitorialità al rapporto dei ragazzi con la tecnologia,
dall'affettività all'educazione alimentare.
Finalità
Il progetto si propone di accompagnare gli alunni nella comprensione dell'esistenza di diversi metodi di studio e,
contemporaneamente, nell'individuazione di quello più adatto al proprio profilo di apprendimento.
Obiettivi
 Proporre metodi di studio alternativi al paradigma "leggo e ripeto";
 Aiutare gli studenti ad individuare quale potrebbe essere il metodo di studio più adatto ad ognuno di loro;
 Favorire la formazione di gruppi di studio in cui ragazzi con metodi di studio simili possano aiutarsi a
vicenda ad implementare le proprie abilità.
Attività
Gruppi di studio per imparare a studiare
Il conduttore interverrà con piccoli gruppi di studenti (max 10/15) individuati dagli insegnanti fra quelli
maggiormente bisognosi di un supporto nell'apprendimento di un metodo di studio efficace. L'intervento avverrà in
uno spazio esterno alla classe.
Tempi di realizzazione
Per ogni gruppo individuato, 5 incontri della durata di un'ora, un incontro ogni 15 giorni.
Destinatari
 Scuole secondarie di primo grado
Studenti non certificati DSA
Gratuito: No
Ripartizione costi
40 € orari + 2 % di contributo previdenziale obbligatorio.
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78. COME FACCIO A STUDIARE BENE? INSEGNARE I METODI DI STUDIO
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
DOTT.SSA MUNARETTO ELISABETTA
Referente: Elisabetta Munaretto
Indirizzo: via degli Ippocastani 15/A - 36040 Torri di Quartesolo (VI)
Telefono: 3356074747
Email: elisabettamunaretto@gmail.com
Codice fiscale: MNRLBT88R64L840Y
Presentazione
Psicologa e psicoterapeuta ad indirizzo sistemico, mi occupo di disabilità intellettiva, adolescenza e percorsi per la
genitorialità. Rappresento un gruppo di psicologi con cui sviluppiamo progetti di intervento nelle scuole della
provincia in particolare sul cyberbullismo e le nuove tecnologie, il rapporto genitori/figli, l'educazione all'affettività e
l'educazione alimentare.
Finalità
Il progetto si propone di accompagnare gli studenti nella comprensione del metodo di studio più adatto al proprio
profilo di apprendimento.
Obiettivi
 Proporre metodi di studio alternativi al paradigma “leggo e ripeto”;
 Aiutare i ragazzi ad individuare quale potrebbe essere il metodo di studio più adatto ad ognuno di loro;
 Favorire la formazione di gruppi di studio in cui ragazzi con metodi di studio simili possano aiutarsi a
vicenda ad implementare le proprie abilità.
Attività
Gruppi di studio per imparare a studiare
Il conduttore interverrà in piccoli gruppi di studenti (max 15) individuati dagli insegnanti come più bisognosi di un
supporto nell'apprendimento di un metodo di studio efficace.
Tempi di realizzazione
5 incontri della durata di 1 ora, ogni 15 giorni, per ogni gruppo individuato.
Destinatari
 Scuole secondarie di primo grado
Alunni non certificati DSA
Gratuito: No
Ripartizione costi
40,00€/orari + 2% di contributo previdenziale obbligatorio.
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79. CYBERBULLISMO ED ADESCAMENTO ONLINE:
QUANDO I RAGAZZI CADONO NELLA RETE
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
DOTT.SSA MUNARETTO ELISABETTA
Referente: Elisabetta Munaretto
Indirizzo: via degli ippocastani 15/A - 36040 Torri di quartesolo (VI)
Telefono: 3356074747
Email: elisabettamunaretto@gmail.com
Codice fiscale: MNRLBT88R64L840Y
Presentazione
Psicologa e psicoterapeuta ad indirizzo sistemico, mi occupo di disabilità intellettiva, adolescenza e percorsi per la
genitorialità. Rappresento un gruppo di psicologi con cui sviluppiamo progetti di intervento nelle scuole della
provincia in particolare riguardo il cyberbullismo e le nuove tecnologie, il rapporto genitori/figli, l' educazione
all'affettività e l'educazione alimentare.
Finalità
 Accompagnare gli adulti e i ragazzi nella conoscenza del mondo tecnologico in costante cambiamento ed
evoluzione: potenzialità e rischi;
 Fornire strumenti utili per proteggere e per proteggersi, strategie per riconoscere ed affrontare episodi di
cyberbullismo e di adescamento online.
Obiettivi
 Conoscere gli strumenti multimediali, i social network e le comunità virtuali maggiormente utilizzati;
 Riconoscere il cyberbullismo: attori, dinamiche con cui si sviluppa, e le possibili conseguenze;
 Riconoscere il grooming online, il fenomeno dell'adescamento dei minori a fini sessuali da parte di adulti: i
casi in cui il pericolo è maggiore e le possibili conseguenze psicologiche per ragazzi e ragazze;
 Imparare a prevenire i problemi mettendo in sicurezza i propri figli o mettendosi in sicurezza in prima
persona;
 Avere gli strumenti per affrontare i problemi: come comportarsi se ci si imbatte in episodi di cyberbullismo o
in situazioni in cui qualcuno è avvicinato da adulti con intenzioni malevole.
Attività
Incontro per genitori ed educatori
Intervento, della durata di due ore, in cui due relatori esperti si alternano nella conduzione dell'incontro fra momenti
informativi e momenti esperienziali di interazione con il pubblico partecipante.
Tempi di realizzazione
Un unico incontro della durata di due ore circa.
Destinatari
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
Genitori ed educatori
Gratuito: No
Incontro per insegnanti
Intervento, della durata di due ore, in cui due relatori esperti si alternano nella conduzione dell'incontro fra momenti
informativi e momenti esperienziali di interazione con il pubblico partecipante.
Tempi di realizzazione
un unico incontro della durata di 2 ore circa.
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Destinatari
Insegnanti
Gratuito: No
Incontri per alunni
Negli incontri rivolti agli studenti, i due conduttori alterneranno momenti di lezione frontale a momenti esperienziali
e di confronto con gli alunni.
Tempi di realizzazione
Gli incontri avranno durata di due ore per ogni gruppo di studenti, che si chiede non superi le due classi per
incontro, o comunque non oltre i 60 studenti, per mantenere la gestibiltà dei gruppi.
Destinatari
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
Il progetto prevede interventi effettuati da due esperti della durata di 2 ore, per un costo orario di 60,00€+2% di
contributo previdenziale obbligatorio (il costo orario è complessivo per entrambi i conduttori).
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80. 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 tanta 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 riconoscere;
 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 con il 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
Un incontro con insegnanti per definire problematiche riscontrate nella classe; due incontri in classe, un incontro
con ragazzi ed insegnanti, un incontro di restituzione per un totale di 8 ore.
Destinatari
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
2 educatori per 8 ore ciascuno (totale di 16 ore) a 20 euro per un totale di 320 euro per classe con un contributo di
4 euro ad alunno.
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81. BULLI E BULLISMO
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 poichè 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 perciò è importante intervenire in modo preciso.
Obiettivi
 Cos'è il bullismo, attraverso attività di definizione del fenomeno e di valutazione degli elementi in gioco;
 Rendere consapevoli dai 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
Bulli e bullismo
In tanti parlano di bullismo, a volte anche a sproposito, pensando che tutto ciò che 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
2 incontri con insegnanti: il primo per definire gli obiettivi, strutturare gli incontri ed individuare problematiche, il
secondo per una restituzione finale. 2 incontri in classe di 2 ore ciascuno.
Destinatari
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
2 educatori per un totale di 6 ore si rendono disponibili a proporre il progetto in forma volontaria e gratuita. Si
richiede il rimborso delle spese vive (150 euro per classe).
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82. IO CON GLI ALTRI: PSICOLOGIA CREATIVA NELLA RELAZIONE
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
ZAMUNARO PAOLA
Referente: Paola Zamunaro
Indirizzo: Via Giaroni, 156/1 - 36100 Caldogno (VI)
Telefono: 3475936761
Email: paolazamu@libero.it
Codice fiscale:ZMNPLA80B59L840Y
Presentazione
Paola Zamunaro insegnante di danza e coreografa, attiva nella conduzione di laboratori creativo/educativi e artistici
nelle scuole pubbliche e private, lavora con soggetti di tutte le età dai bambini di 2 anni agli adulti.
Erica Cecchinato psicologa dello sviluppo e dell'educazione, si occupa della realizzazione di progetti psicoeducativi rivolti a bambini e famiglie.
Finalità
Si parte da un’analisi delle dinamiche della classe per proporre un percorso specifico utilizzando vari elementi
creativi (danza, teatro, voce, manualità). Lo scopo finale è quello di valorizzare le capacità e le risorse relazionali
all’interno della classe.
Obiettivi
 Benessere del bambino/ragazzo con maggior consapevolezza di sé;
 Promuovere la comunicazione delle emozioni in diverse forme (usando voce, corpo e creatività);
 Sensibilizzare bambini e ragazzi al concetto dell’altro e del diverso;
 Favorire l’aggregazione e la cooperazione tra compagni di classe;
 Migliorare la relazione nelle sue molteplici forme (con sé, con l’altro, con lo spazio, con gli oggetti, con la
musica, con input proposti).
Attività
Teatro, Voce, Danza, Manualità
Alternanza di attività in classe con la Psicologa e attività laboratoriali con l’Esperto.
Il progetto, e quindi la scelta delle attività,saranno costruiti dopo una prima valutazione delle classi partecipanti. Si
opterà quindi per proporre attività diverse sulla base delle diverse esigenze.
Tempi di realizzazione
8 incontri della durata di un'ora ciascuno nell'arco di due mesi e mezzo comprensivo di un primo incontro dedicato
alla valutazione della classe e delle richieste del corpo insegnanti.
Destinatari
 Scuole dell’infanzia
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
docenti e allievi
Gratuito: No
Ripartizione costi
150,00€ progettazione ad hoc per ogni classe in base alle esigenze del corpo insegnante e prima valutazione degli
esperti. 450,00€ realizzazione del progetto e delle attività.
Totale 600,00€ .

Adesione ai progetti SOLO dal sito
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php
Il P.O.F.T. 2018/2019 - 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

Pag. 153

COMUNE di VICENZA
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini
ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE

83. ARCIMBOLDO: FRUTTA E VERDURA CHE PASSIONE!
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
ARIANNA GIARETTA
Referente: Arianna Giaretta
Indirizzo: Via G. Visonà 12 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3495060768
Email: ari.giaretta@gmail.com
Codice fiscale: GRTRNN87M54A459H
Presentazione
Docente in Storia dell'Arte, impegnata in attività didattiche quali: laboratori creativi e di promozione culturale,
formazione museale e supporto scolastico con metodi innovativi e rivolti a soggetti con deficit di attenzione.
Finalità
 raccontare il pittore Giuseppe Arcimboldo;
 porre l'attenzione al concetto di creatività;
 favorire un buon rapporto con il cibo;
 conoscere e comprendere odori e profumi della natura;
 sperimentare il binomio uomo e natura.
Obiettivi
Il percorso vuole valorizzare l’attenzione per il cibo sano attraverso l'arte. La lezione analizzerà opere del pittore
Giuseppe Arcimboldo per poi spostare l'attenzione sul valore dell'alimentazione sana. Si potrà sperimentare il
giusto rapporto con la natura.
Attività
Arcimboldo: frutta e verdura che passione!
Il progetto si articolerà in due parti:
 breve parte frontale;
 ampia parte di laboratorio dove si potrà vivere con serenità il rapporto con gli alimenti;
 si creeranno degli elaborati artistici sul tema;
 ci sarà una sezione motoria sul tema " Frutta e Verdura" .
Tempi di realizzazione
2 ore.
Destinatari




Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado

Gratuito: No
Ripartizione costi
4 euro ad alunno.

Adesione ai progetti SOLO dal sito
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84. LINGUAGGIO VOLGARE E CORPO FEMMINILE
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE TERRA DI MEZZO
Referente: Renato Pilastro
Indirizzo: via Mameli, 162 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3420082954
Email: progetti.tdm96@gmail.com
Codice fiscale: 95114540248
Presentazione
L’Associazione di Promozione Sociale Terra di Mezzo è composta da professionisti in vari ambiti che si mettono a
disposizione del territorio con attività indirizzate ad anziani, stranieri e famiglie. Con il progetto LUCIGNOLO VA A
SCUOLA , patrocinato dal Comune di Vicenza e dalla Regione Veneto si occupa di bambini/ragazzi con fragilità
diverse in ambito scolastico.
Finalità
Il linguaggio dei ragazzi e delle ragazze è ricco di parole scurrili. Sembra non si possano esprimere opinioni o
emozioni senza usare termini volgari. Il femmineo e le ragazze sono spesso soggetti di offese verbali e fisiche.
Questo comportamento quando entra in classe è difficile da circoscrivere.
Obiettivi
 Come si comunica e perché;
 Chi sono io e come mi vedono gli altri;
 Differenza tra scherzo e offesa;
 Rapporto tra sessi.
Attività
Linguaggio volgare e corpo femminile
Lo slang giovanile ha al suo interno cadenze volgari, è una normale forma di ribellione e di distinzione dalle normali
regole date dagli adulti. Per alcuni l'intenzione è di creare scandalo ed in questo caso il corpo femminile viene
apostrofato in modi umilianti creando una subcultura violenta e discriminante.
Tempi di realizzazione
2 incontri con gli insegnanti, uno per definire gli obiettivi, l'altro di verifica finale; 2 incontri di 2 ore per classe
(consigliato alle classi seconda,terza media e prima e seconda superiore).
Destinatari
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
2 educatori per un totale di 6 ore.
Si richiede il rimborso spese vive: 150 euro forfettario per classe.
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85. UN ARCOBALENO DI EMOZIONI
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
CECCHINATO ERICA
Referente: Erica Cecchinato
Indirizzo: Piazza G. Mazzini 24 - 36050 Quinto Vicentino (VI)
Telefono: 3479913157
Email: cecchinato.erica@gmail.com
Codice fiscale: CCCRCE89B60L840E
Presentazione
Erica Cecchinato è Psicologa dello Sviluppo e dell'Educazione iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione
Veneto. Si occupa di consulenze e laboratori didattico-educativi sugli apprendimenti, percorsi di alfabetizzazione
emotiva e sul metodo di studio. Insegna inoltre danza a bambini e ragazzi di diverse fasce d'età.
Finalità
Sviluppare la competenza emotiva, la capacità di comprendere e gestire le proprie e altrui emozioni. Espandere il
vocabolario emotivo dando un nome a ciò che si prova e porre attenzione alle espressioni del viso e al linguaggio
del corpo. Imparare a interpretare e valutare la realtà circostante in modo positivo e razionale. Fornire al bambino
strumenti per conoscere e riconoscere il linguaggio delle emozioni, trattate da un punto di vista anche ludico,
creativo, espressivo, musicale.
Obiettivi
Offrire la possibilità di sentire, riconoscere, esprimere ed elaborare le emozioni; rendere protagonista il bambino
attraverso il racconto; conoscere e discriminare le emozioni fondamentali; esprimere il proprio stato emotivo;
controllare le proprie emozioni; riconoscere le emozioni altrui (empatia); riconoscere le differenze e valorizzarle
come risorsa; favorire l’ascolto, la comprensione e l’accettazione; attenzione al contatto con gli altri e alla relazione,
partecipazione.
Attività
Alla scoperta delle Emozioni
Proposta di attività ludiche finalizzate alla libera espressione di stati emotivi; ascolto della storia come dimensione
immaginativa e rielaborazione attraverso riflessione; attività esplorative e creative: manipolazione di materiali
diversi (uso metaforico dei materiali per esprimere emozioni) e ascolto sonoro (emozioni suscitate da brani
musicali, ritmi, toni e intensità).
Prima e dopo l’attuazione del progetto sarà possibile effettuare una valutazione delle conoscenze emozionali del
bambino attraverso un intervista, valutando così l’impatto del progetto stesso sull’apprendimento.
Tempi di realizzazione
Numero minimo di 8 incontri a cadenza settimanale in orario scolastico della durata di un'ora (due-tre mesi).
Destinatari
 Scuole dell’infanzia
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
Il progetto si articola in un numero di minimo 8 incontri per le attività psico-educative a cadenza settimanale della
durata di un’ora (da concordare e valutare con la scuola ospitante) + numero di incontri da dedicare all’intervista
pre- e post- progetto sulla base delle classi aderenti.
Costo: 30 euro/h.

Adesione ai progetti SOLO dal sito
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86. ATTIVAMENTE IN MOVIMENTO
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
CECCHINATO ERICA
Referente: Erica Cecchinato
Indirizzo: Piazza G. Mazzini 24 - 36050 Quinto Vicentino (VI)
Telefono: 3479913157
Email: cecchinato.erica@gmail.com
Codice fiscale: CCCRCE89B60L840E
Presentazione
Erica Cecchinato è Psicologa dello Sviluppo e dell'Educazione iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione
Veneto. Si occupa di consulenze e laboratori didattico-educativi sugli apprendimenti, percorsi di alfabetizzazione
emotiva e sul metodo di studio. Insegna inoltre danza a bambini e ragazzi di diverse fasce d'età.
Finalità
Sviluppare un’integrazione a livello individuale (corpo, emozioni e immaginazione-creatività) e a livello
interpersonale (soggetto, ambiente e gli altri) mediante attività motivanti e gratificanti dal carattere ludico. Il corpo è
un primo strumento di relazione con il quale si entra in contatto con il mondo, si costruisce la rappresentazione di
se stessi e si acquisisce una maggiore consapevolezza. Attraverso il movimento si esplorano le proprie capacità e
si valorizzano le innumerevoli possibilità.
Obiettivi
Acquisire conoscenze sul corpo,sulle sue parti (cosa muoviamo) e maggior consapevolezza; esplorare e ampliare
le capacità motorie e le funzioni psicomotorie (motricità globale, l’imitazione e sincronizzazione del gesto, la
musicalità, la potenza muscolare); sperimentare possibilità di espressione e creatività; apprendere l’osservazione
del proprio movimento e di quello degli altri; riconoscere lo spazio personale e condiviso (dove ci muoviamo);
sperimentare e approfondire il lavoro di gruppo, favorendo senso di appartenenza, socializzazione, cooperazione,
collaborazione; sviluppare la sensibilità e l’empatia attraverso la comprensione e l’utilizzo di musiche e materiali
diversi; ridurre comportamenti problema e apprendere regole necessarie alla realizzazione dell’incontro.
Attività
Il linguaggio del movimento
Laboratorio volto a sviluppare un’integrazione a livello individuale (corpo, emozioni e immaginazione-creatività) e a
livello interpersonale (soggetto, ambiente e gli altri) mediante attività motivanti e gratificanti dal carattere ludico e
l'utilizzo di musica e materiali-stimolo con particolari caratteristiche fisiche e sensoriali.
Tempi di realizzazione
Si propone un percorso di 8 incontri della durata di un’ora, con cadenza settimanale, da organizzare in accordo con
le attività già previste e la disponibilità dei locali.
Destinatari
 Scuole dell’infanzia
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
Costo: 30€ all’ora.
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87. NORDMAGNETICO – DISEGNA LA TUA VITA
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
MARIA GIOVANNA FRIGHETTO
Referente: Maria Giovanna Frighetto
Indirizzo: Via Ariosto 32 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3479791906
Email: giofrighetto@gmail.com
Codice fiscale: FRGMGV72M51A459O
Presentazione
Siamo due libere professioniste con un'importante esperienza nell'ambito delle risorse umane alle spalle. La nostra
collaborazione nasce con l'obiettivo di supportare i giovani della scuola primaria, secondaria di primo e secondo
grado con un progetto di orientamento alla scelta in ambito scolastico, professionale e di vita.
Finalità
 La crescita e lo sviluppo personale;
 Il potenziamento delle modalità di comunicazione attraverso l’uso di corpo e voce;
 L’acquisizione di tecniche, strumenti e strategie per una scelta formativa, professionale o personale
consapevole.
Obiettivi
Coinvolgere attivamente le famiglie nel percorso scolastico e nei momenti di transizione tra gli ordini di scuola;
fornire ai docenti e alle famiglie un supporto qualificato per sostenere i ragazzi nelle scelte determinanti durante la
loro vita; favorire una maggiore autoconsapevolezza dei propri punti di forza anche al fine di determinare obiettivi
professionali; imparare a fare progetti, a porsi degli obiettivi e a porsi delle domande; stimolare il riconoscimento e
la gestione delle emozioni [intelligenza emotiva; acquisire strumenti efficaci per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati; favorire la crescita dell’individuo attraverso l’instaurarsi di una relazione di fiducia in sé e negli altri;
prevenire l’abbandono scolastico, l’insoddisfazione professionale, il disagio personale.
Attività
Nordmagnetico - disegna la tua vita
PERCORSI A PARTECIPAZIONE ATTIVA anche in orario extrascolastico con il coinvolgimento attivo delle
famiglie e la supervisione del docente referente:
 Ogni incontro prevede un inizio, un percorso ed una chiusura;
 Ogni incontro è caratterizzato dall’alternanza di momenti teorici, pratici ed espressivi;
 Ogni incontro favorisce l’acquisizione di strategie efficaci e concrete per il raggiungimento della scelta
Si opererà attraverso la teatroterapia, i programmi di orientamento alla scelta e l'individuazione di strategie
e tecniche di affermazione professionale.
Tempi di realizzazione
Ciascun percorso ha una durata complessiva che varia da un minimo di tre a un massimo di sei incontri della
durata massima di due ore ciascuno.
Destinatari
 Scuole dell’infanzia
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
Ciascun percorso ha una durata variabile e si compone di una serie di incontri, definiti di volta in volta in relazione
agli obiettivi specifici da raggiungere, ciascuno dei quali ha una durata massima di due ore. Per ogni incontro è
previsto un contributo a partecipante pari a 10 euro.
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88. DA VICENZA A RIMINI… COL TCHOUK!!!
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
ASD VICENZA TCHOUKBALL
Referente: Diego Ghirardini
Indirizzo: Contra' S. Caterina, 62 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3484670099
Email: vitb@outlook.it
Codice fiscale: 95135410249
Presentazione
A.S.D. Vicenza Tchoukball offre sport fondato su cooperazione e rispetto. Il tchoukball, disciplina sportiva nata
dagli studi del Dr. Hermann Brandt, si finalizza alla tutela della salute dell'individuo e all'educazione alla buona
cittadinanza.
L'Associazione ha come primo obiettivo la prosecuzione del coinvolgimento degli studenti nella disciplina.
Finalità
L'ASD propone l'organizzazione di incontri ad ampio coinvolgimento di studenti a inizio anno scolastico; il mattino
di presentazione della disciplina del tchoukball in una struttura ampia quale una palestra agonistica col
coinvolgimento degli istituti scolastici siti nella zona/quartiere è un modello opinabile. Gli Istituti e i docenti di
educazione motoria/fisica sono invitati ad aderire all'iniziativa e a presentare alle classi e ai singoli studenti la
possibilità di partecipare a un mattino di presentazione della disciplina, onde valutare la partecipazione alla nuova
realtà sportiva.
Obiettivi
Obiettivo dichiarato è, favorendo iscrizioni studentesche all'ASD Vicenza Tchoukball, il consolidamento di una
squadra che rappresenti Vicenza nel Rimini Beach Tchoukball Festival, il massimo open internazionale di
tchoukball, nel maggio del 2019 (senza costi di iscrizione, TchoukBall Italia ha già dichiarato che per la prima
partecipazione vicentina si farà carico delle spese), proseguendo negli anni seguenti nel campionato italiano.
Primo obiettivo rimane comunque dare una prospettiva sportiva e di crescita personale (e inter-personale) al
quanto massimo numero di studenti. A.S.D. Vicenza Tchoukball offre sport fondato su cooperazione e rispetto. Il
tchoukball, disciplina sportiva nata dagli studi del Dr. Hermann Brandt, si finalizza alla tutela della salute
dell'individuo e all'educazione alla buona cittadinanza.
Attività
Da Vicenza a Rimini... col tchouk!!!
In ogni incontro mattutino di introduzione alla disciplina gli studenti saranno guidati all'apprendimento del tchoukball
da Istruttori qualificati TBI (TchoukBall Italia) e sarà presentata la possibilità di iscrizione per l'anno sociale 2018/19
all'ASD Vicenza Tchoukball per chiunque voglia intraprendere con continuità lo sport emergente.
Tempi di realizzazione
L’intento è organizzare a inizio anno scolastico incontri mattutini in ogni palestra agonistica che sia di riferimento
per tutti gli Istituti presenti in zona.
Destinatari
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: Sì
Ripartizione costi
Intento dell'ASD è sollevare gli Istituti Scolastici da alcun costo legato all'iniziativa. Agli Istituti è presentata la
possibilità di valutare liberamente se acquisire materiale per la pratica del tchoukball presso il rivenditore WeSport
in caso si voglia dare continuità alla pratica scolastica della disciplina nel corso dell'anno scolastico.
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89. PROGETTO DI PROMOZIONE DEL BENESSERE E
DELLA COOPERAZIONE TRA PARI
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
CENTRO ARCHÈ APS
Referente: Silvia Piccoli
Indirizzo: Via Benedetto Marcello - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3938365585
Email: info@centroarche.org
Sito web: www.centroarche.org
Codice fiscale: 04127440248
Presentazione
Siamo un’Associazione di Promozione Sociale con lo scopo di diffondere la cultura e lo sviluppo delle potenzialità
dell’individuo. Il nostro obiettivo è che chi partecipa alle nostre attività sperimenti il successo e il senso di efficacia e
sia stimolato a crescere come persona, ad ampliare le proprie competenze e a conoscere più profondamente i
propri limiti e le proprie potenzialità.
Finalità
Lo scopo del progetto è di promuovere il benessere degli alunni e del gruppo classe attraverso il potenziamento
delle competenze comunicative e delle capacità relazionali.
Obiettivi
Per la realizzazione del progetto gli obiettivi individuati sono i seguenti: sviluppare la capacità di ascoltare e di
discutere in modo costruttivo; esprimere il proprio punto di vista in virtù delle proprie emozioni; distinguere gli
aspetti di contenuto e relazionali della comunicazione; cooperare per trovare soluzioni a situazioni individuali e
interpersonali.
Attività
Stare in classe per essere una classe
 Incontro plenario di presentazione del progetto
Verranno esposti a genitori ed insegnanti gli obiettivi e i contenuti delle varie fasi del progetto.
 Raccolta informazioni preliminare
Si consegneranno agli insegnanti dei questionari preliminari.
 Intervento individualizzato per ogni gruppo classe
Saranno proposte attività psico-educative di tipo teorico e pratico, con particolare riferimento alle
esperienze personali, al dialogo e alla riflessione critica.
 Incontro plenario di chiusura del progetto
Verrà dato un riscontro sull’andamento e i risultati del progetto.
Tempi di realizzazione
 1 incontro della durata di 1 ora;
 4 incontri per ogni gruppo classe, a cadenza settimanale, della durata di 2 ore ciascuno;
 1 incontro della durata di 1 ora.
Destinatari
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
Il costo totale è di Euro 460,00 + IVA 22%. Verranno offerti a titolo gratuito gli incontri plenari di presentazione e
chiusura del progetto.
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90. PROGETTO DI PROMOZIONE DELLE ABILITA’ DI STUDIO
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
CENTRO ARCHÈ APS
Referente: Silvia Piccoli
Indirizzo: Via Benedetto Marcello - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3938365585
Email: info@centroarche.org
Sito web: www.centroarche.org
Codice fiscale: 04127440248
Presentazione
Siamo un’Associazione di Promozione Sociale con lo scopo di diffondere la cultura e lo sviluppo delle potenzialità
dell’individuo. Il nostro obiettivo è che chi partecipa alle nostre attività sperimenti il successo e il senso di efficacia e
sia stimolato a crescere come persona, ad ampliare le proprie competenze e a conoscere più profondamente i
propri limiti e le proprie potenzialità.
Finalità
Lo scopo del progetto è di promuovere l’autonomia e stimolare un atteggiamento maggiormente attivo e propositivo
nello studio.
Obiettivi
Per la realizzazione del progetto ”Imparo dunque sono” gli obiettivi individuati sono i seguenti:
 favorire la consapevolezza degli alunni del funzionamento dei principali processi di apprendimento;
 promuovere la conoscenza dei diversi stili di apprendimento e le modalità per potenziarli;
 promuovere nei ragazzi l’emergere di abilità meta-cognitive, quali capacità di pianificazione, autonomia, di
monitoraggio e valutazione di sé;
 sostenere la diversificazione nell’uso delle strategie efficaci per favorire lo studio autonomo a casa.
Attività
Imparo dunque sono
 Incontro plenario di presentazione del progetto
Verranno esposti a genitori ed a insegnanti gli obiettivi e i contenuti del progetto.
 Intervento di promozione delle competenze meta-cognitive
Verranno proposte attività pratiche che saranno sostenute attraverso un lavoro individuale, in coppia o in
piccoli gruppi.
 Incontro plenario di chiusura del progetto
Verrà dato un riscontro sull’andamento e sui risultati.
Tempi di realizzazione
 1 incontro della durata di 1 ora;
 6 incontri della durata di 2 ore a cadenza quindicinale per ogni gruppo di studenti;
 1 incontro della durata di 1 ora.
Destinatari
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
Per gruppi omogenei per grado d’istruzione, per un minimo di 8 e un massimo di 30 partecipanti.
Gratuito: No
Ripartizione costi
Il costo totale del progetto è di 640,00 euro + IVA 22%. Verranno offerti a titolo gratuito gli incontri plenari di
presentazione e di chiusura del progetto.
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91. ALLA RICERCA DELLE EMOZIONI PERDUTE
Area prevalente: Promozione benessere e relazione

Promotore
DOTT.SSA MUNARETTO ELISABETTA
Referente: Elisabetta Munaretto
Indirizzo: via degli ippocastani 15/A - 36040 Torri di quartesolo (VI)
Telefono: 3356074747
Email: elisabettamunaretto@gmail.com
Codice fiscale: MNRLBT88R64L840Y
Presentazione
Psicologa e psicoterapeuta ad indirizzo sistemico, mi occupo di disabilità intellettiva, adolescenza e percorsi per la
genitorialità. Rappresento un gruppo di psicologi con cui sviluppiamo progetti di intervento nelle scuole della
provincia in particolare sul cyberbullismo e le nuove tecnologie, il rapporto genitori/figli, l' educazione all'affettività e
l'educazione alimentare.
Finalità
Il progetto è volto ad aiutare i giovani ad entrare in contatto con le proprie emozioni, per comprendere il significato
emotivo delle problematiche affettive e relazionali che vivono quotidianamente.
Obiettivi
Stimolare i giovani ad acquisire conoscenza e consapevolezza delle emozioni proprie e degli altri, insieme alla
valorizzazione delle proprie risorse di gestione della comunicazione interpersonale e di autentici rapporti con i pari
e con gli adulti.
Attività
Le emozioni della preadolescenza
 Saper conoscere e riconoscere le emozioni;
 Essere capaci di assumere la prospettiva e il ruolo degli altri;
 Sviluppare la capacità di scelte autonome e responsabili;
 Giungere alla consapevolezza dei vari aspetti dell’affettività nella preadolescenza;
 Saper distinguere tra le tematiche emotive tipiche di tutti i preadolescenti e quelle individuali di ognuno;
 Stimolare il pensiero critico riguardo ai modelli veicolati dai mass-media e dai social networks, in particolare
quelli legati all'immagine del corpo e della sessualità.
Tempi di realizzazione
3 incontri della durata di 2 ore ciascuno, per ogni gruppo classe (max 30 studenti).
Destinatari


Scuole secondarie di primo grado

Gratuito: No
Le emozioni dell’adolescenza
 Saper conoscere e riconoscere le emozioni;
 Essere capaci di assumere la prospettiva e il ruolo degli altri;
 Sviluppare la capacità di scelte autonome e responsabili;
 Giungere alla consapevolezza dei vari aspetti dell’affettività nell'adolescenza;
 Saper distinguere tra le tematiche emotive tipiche di tutti gli adolescenti e quelle individuali di ognuno;
 Stimolare il pensiero critico riguardo ai modelli veicolati dai mass-media e dai social networks, in particolare
quelli legati all'immagine del corpo e della sessualità.
Tempi di realizzazione
3 incontri della durata di 2 ore ciascuno, per ogni gruppo classe (max 30 studenti).
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Destinatari
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
3 incontri di due ore ciascuno in ogni gruppo classe, per un costo orario di € 40,00 + 2% di contributo previdenziale
obbligatorio.
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92. PROGETTO DI PREVENZIONE DEGLI EPISODI DI PREVARICAZIONE
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
CENTRO ARCHÈ APS
Referente: Silvia Piccoli
Indirizzo: Via Benedetto Marcello - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3938365585
Email: info@centroarche.org
Sito web: www.centroarche.org
Codice fiscale: 04127440248
Presentazione
Siamo un’Associazione di Promozione Sociale con lo scopo di diffondere la cultura e lo sviluppo delle potenzialità
dell’individuo. Il nostro obiettivo è che chi partecipa alle nostre attività sperimenti il successo e il senso di efficacia e
sia stimolato a crescere come persona, ad ampliare le proprie competenze e a conoscere più profondamente i
propri limiti e le proprie potenzialità.
Finalità
Lo scopo del progetto è di prevenire la comparsa di episodi di bullismo.
Obiettivi
Per la realizzazione del progetto gli obiettivi individuati sono i seguenti:
 far capire cosa si intende per bullismo, in che forme si può manifestare (es. scontro diretto, isolamento,
bullismo attraverso i social e WhatsApp) e quali sono i ruoli coinvolti;
 rafforzare le relazioni positive tra tutti i componenti del gruppo classe;
 aumentare la consapevolezza in merito agli stati emotivi provati da vittima e bullo;
 far apprendere delle strategie funzionali per fronteggiare eventuali situazioni di bullismo vissute in prima
persona o di cui si è testimoni.
Attività
Smontare il Bullismo e Fortificare le Relazioni
Il progetto prevede le seguenti fasi di attuazione:
 Incontro plenario di presentazione del progetto con genitori e insegnanti (fase 1);
 Incontro di raccolta informazioni con gli insegnanti (fase 2);
 Intervento in classe di promozione delle competenze relazionali dove saranno proposte attività psicoeducative di tipo teorico e pratico, con particolare riferimento alle esperienze personali, al dialogo e alla
riflessione critica (fase 3);
 Incontro di restituzione con gli insegnanti (fase 4);
 Incontro plenario di chiusura del progetto dove verrà dato un riscontro sull’andamento e i risultati del
progetto (fase 5).
Tempi di realizzazione
Per le fasi 1, 2, 4 e 5 è previsto un incontro della durata di 1 ora.
Per la fase 3 sono previsti 5 incontri della durata di 2 ore, a cadenza settimanale, per ogni classe.
Destinatari
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
è rivolto alle classi 4° e 5° della scuola primaria e a tutte le classi della scuola secondaria.
Gratuito: No
Ripartizione costi
Il costo per ogni classe è di 640,00 euro + IVA. Verranno offerti a titolo gratuito gli incontri plenari di presentazione
e di chiusura del progetto.
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93. SONO QUELLO CHE MANGIO
Area prevalente: Promozione benessere e relazione

Promotore
DOTT. LUCA ZERBATO
Referente: Luca Zerbato
Indirizzo: Via Alfieri 22 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)
Telefono: 3495819315
Email: lzerbato@yahoo.it
Codice fiscale: ZRBLCU83E20L840P
Presentazione
Psicologo e psicoterapeuta ad indirizzo sistemico che lavora con bambini e adolescenti da 15 anni, e rappresento
un gruppo di psicologi e psicologhe che collaborano con le scuole della provincia di Vicenza da alcuni anni, con cui
abbiamo sviluppato progetti su temi che spaziano dalla genitorialità al rapporto dei ragazzi con la tecnologia,
dall'affettività all'educazione alimentare.
Finalità
Lo scopo dell'intervento è preventivo ed informativo: permette di iniziare una riflessione sull'alimentazione e sulla
corporeità, dedicata sia ai ragazzi che ai loro genitori. L'obiettivo di fondo è quello di aiutare i giovani a costruire
una buona armonia fra corpo, autostima e alimentazione.
Obiettivi
 Ragionare sulla complessità del discorso alimentare, dal significato psico-emotivo del momento del pasto
al valore affettivo dell'alimentazione;
 Ragionare sulla costruzione dell'identità personale e sul significato che il corpo assume, insieme al sintomo
alimentare come comunicazione di un disagio;
 Comprendere quando la magrezza diventi un problema e ragionare sul tema dell'accettazione del proprio
corpo.
Attività
Incontri per alunni
 Elementi di educazione alimentare;
 Acquisizione di una maggiore consapevolezza del rapporto fra emozioni e cibo;
 Cenni sui più comuni disturbi del comportamento alimentare (anoressia, bulimia, BED e obesità);
 Riflessione sui fattori di rischio e di mantenimento dei disturbi alimentari;
 Ragionare sulle differenze maschio-femmina nello sviluppo di disturbi alimentari;
 Rischi delle diete "fai da te";
 Riconoscere i siti internet pericolosi (pro-anoressia e pro-bulimia).
Tempi di realizzazione
2 incontri della durata di 1 ora e mezza per ogni gruppo classe (max 30 persone).
Destinatari
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Incontro per genitori ed educatori
 Elementi di educazione alimentare;
 Acquisizione di una maggiore consapevolezza del rapporto fra emozioni e cibo;
 Cenni sui più comuni disturbi del comportamento alimentare (anoressia, bulimia, BED e obesità);
 Riflessione sui fattori di rischio e di mantenimento dei disturbi alimentari;
 Ragionare sulle differenze maschio-femmina nello sviluppo di disturbi alimentari;
 Rischi delle diete “fai da te”
 Riconoscere i siti internet pericolosi (pro-anoressia e pro-bulimia)
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Tempi di realizzazione
Incontro serale unico della durata di 2 ore
Destinatari
Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Genitori ed educatori.
Gratuito: No
Ripartizione costi
40€ orari + 2% di contributo previdenziale obbligatorio.
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94. IO E GLI ALTRI CHE NOI SIAMO LABORATORIO ESPRESSIVO TEATRALE
Area prevalente: Promozione benessere e relazione

Promotore
ENSEMBLE VICENZA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE
Referente: Irma Sinico
Indirizzo: Via Venezia 5 - 36030 COSTABISSARA (VI)
Telefono: 3355439976
Email: info@ensemblevicenza.com
Sito web: www.ensemblevicenza.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, la capacità di
accettare limiti, sfide, differenze, confronto, dialogo autentico, essenziali nello sviluppo della persona e fondamento
dell’educare. L’educazione per i bambini passa attraverso il gioco, declinato in vari modi: è quello che nei percorsi
creativi si propongono di mettere in atto, di rendere possibile. Consapevolezza profonda ed emotiva del proprio
essere come persona, corpo, mente. Contatto con la libertà dei propri movimenti, gesti, voce. Riconoscere il
proprio viso e la possibilità di essere”tanti”. Aumentare la propria autostima. Osservare e condividere. Riconoscersi
come persone, ed amarsi, base per poter riconoscere l’altro da me. Infine il gruppo, scoprire che l’insieme è forte e
permette di fare tante cose che forse da soli, non sarebbero possibili.
Attività

Io e Gli Altri che noi siamo Laboratorio Espressivo Teatrale
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), costruzione di storie. Lavori a
specchio, sul proprio nome, con la voce in coro e singolarmente. Gioco sul ritmo. Raccontare una fiaba insieme per
creare una fiaba di gruppo. Raccolta di tutti i materiali, con commenti, foto, performance che nasca dai vari
momenti del percorso.
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Tempi di realizzazione

Prevede n.10 incontri per classe di 01 ora ad incontro e si realizzerà lungo il periodo 2018/2019, con la
presenza delle operatrici teatrali nei mesi di novembre 2018 gennaio, febbraio e marzo 2019.
Destinatari





Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado

Gratuito: No
Ripartizione dei costi

La scuola assume per intero il costo del laboratorio di 10 ore totale € 280,00/una classe.
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95. ALLA RICERCA DELLE EMOZIONI PERDUTE
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
DOTT. LUCA ZERBATO
Referente: Luca Zerbato
Indirizzo: Via Alfieri 22 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)
Telefono: 3495819315
Email: lzerbato@yahoo.it
Codice fiscale: ZRBLCU83E20L840P
Presentazione
Psicologo e psicoterapeuta ad indirizzo sistemico che lavora con bambini e adolescenti da 15 anni, e rappresento
un gruppo di psicologi e psicologhe che collaborano con le scuole della provincia di Vicenza da alcuni anni, con cui
abbiamo sviluppato progetti su temi che spaziano dalla genitorialità al rapporto dei ragazzi con la tecnologia,
dall'affettività all'educazione alimentare.
Finalità
Il progetto intende aiutare i ragazzi a entrare in contatto con le proprie emozioni, aiutandoli a comprendere il
significato emotivo delle problematiche affettive e relazionali che vivono quotidianamente.
Obiettivi
Stimolare i giovani ad acquisire conoscenza e consapevolezza delle emozioni proprie e degli altri, insieme alla
valorizzazione delle proprie risorse di gestione della comunicazione interpersonale e di autentici rapporti con i pari
e con gli adulti.
Attività
Le emozioni dell'adolescenza
 Saper conoscere e riconoscere le emozioni;
 Essere capaci di assumere la prospettiva e il ruolo degli altri;
 Sviluppare la capacità di scelte autonome e responsabili
 Giungere alla consapevolezza dei vari aspetti dell’affettività nell'adolescenza;
 Saper distinguere fra le tematiche emotive tipiche di tutti gli adolescenti e quelle individuali di ognuno;
 Stimolare il pensiero critico riguardo ai modelli veicolati dai mass-media e dai social networks, in
particolare quelli legati all'immagine del corpo e della sessualità.
Tempi di realizzazione
3 incontri di 2 ore ciascuno, per ogni gruppo classe (max 30 studenti).
Destinatari
 Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Le emozioni della preadolescenza
 Saper conoscere e riconoscere le emozioni;
 Essere capaci di assumere la prospettiva e il ruolo degli altri;
 Sviluppare la capacità di scelte autonome e responsabili
 Giungere alla consapevolezza dei vari aspetti dell’affettività nella preadolescenza;
 Saper distinguere fra le tematiche emotive tipiche di tutti i preadolescenti e quelle individuali di ognuno;
 Stimolare il pensiero critico riguardo ai modelli veicolati dai mass-media e dai social networks, in
particolare quelli legati all'immagine del corpo e della sessualità.
Tempi di realizzazione
3 incontri della durata di 2 ore ciascuno, per ogni gruppo classe (max 30 studenti).
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Destinatari

Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
40€ orari + 2% di contributo previdenziale obbligatorio.
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96. NEL LABIRINTO DELLA GENITORIALITA’
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
DOTT. LUCA ZERBATO
Referente: Luca Zerbato
Indirizzo: Via Alfieri 22 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)
Telefono: 3495819315
Email: lzerbato@yahoo.it
Codice fiscale: ZRBLCU83E20L840P
Presentazione
Psicologo e psicoterapeuta ad indirizzo sistemico che lavora con bambini e adolescenti da 15 anni, e rappresento
un gruppo di psicologi e psicologhe che collaborano con le scuole della provincia di Vicenza da alcuni anni, con cui
abbiamo sviluppato progetti su temi che spaziano dalla genitorialità al rapporto dei ragazzi con la tecnologia,
dall'affettività all'educazione alimentare.
Finalità
Cercare di dare risposta alle numerose domande che negli ultimi anni i genitori hanno cominciato a porsi come
conseguenza dei cambiamenti socio-culturali della modernità: stiamo facendo la cosa giusta? Mostriamo a
sufficienza il nostro affetto ai nostri figli? Come possiamo fissare e mantenere delle regole efficaci? Come
stabiliamo un clima familiare favorevole alla crescita dei nostri figli? Come affrontiamo le sfide della tecnologia?
Obiettivi
Fornire una mappa generale dei percorsi di sviluppo, di cosa possa essere utile fare per potenziare gli aspetti
positivi e minimizzare quelli negativi nella sfida quotidiana di aiutare i nostri figli a divenire degli adulti felici e
competenti, a partire da aspetti centrali come il clima affettivo-emotivo che si crea in casa e la necessità di porre
delle regole che proteggano ma che non ostacolino lo sviluppo di bambini e ragazzi.
Attività
Incontro per genitori ed educatori
 Il legame di attaccamento e i suoi risvolti nella quotidianità;
 Insegnare l'autonomia, partendo dall'infanzia fino all'adolescenza;
 Relazioni e amicizie al di fuori della famiglia;
 L'autostima e i modi per aiutare i figli a crescere con una sana stima di se stessi;
 Come fissare e mantenere limiti e regole;
 Internet e le nuove tecnologie e i significati per bambini e adolescenti.
Tempi di realizzazione
Un incontro unico serale della durata di 2 ore.
Destinatari
 Scuole dell’infanzia
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
Genitori ed educatori
Gratuito: No
Ripartizione costi
40€ orari + 2% di contributo previdenziale obbligatorio.

Adesione ai progetti SOLO dal sito
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php
Il P.O.F.T. 2018/2019 - 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

Pag. 171

COMUNE di VICENZA
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini
ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE

97. NEL LABIRINTO DELLA GENITORIALITA’
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
DOTT.SSA MUNARETTO ELISABETTA
Referente: Elisabetta Munaretto
Indirizzo: via degli ippocastani 15/A - 36040 Torri di Quartesolo (VI)
Telefono: 3356074747
Email: elisabettamunaretto@gmail.com
Codice fiscale: MNRLBT88R64L840Y
Presentazione
Psicologa e psicoterapeuta ad indirizzo sistemico, mi occupo di disabilità intellettiva, adolescenza e percorsi per la
genitorialità. Rappresento un gruppo di psicologi con cui sviluppiamo progetti di intervento nelle scuole della
provincia in particolare sul cyberbullismo e le nuove tecnologie, il rapporto genitori/figli, l' educazione all'affettività e
l'educazione alimentare.
Finalità
Provare a dare delle risposte alle numerose domande che negli ultimi anni i genitori hanno cominciato a porsi
come conseguenza dei cambiamenti socioculturali della modernità: stiamo facendo la cosa giusta? Mostriamo a
sufficienza il nostro affetto ai nostri figli? Come possiamo fissare e mantenere delle regole efficaci? Come stabilire
un clima familiare favorevole alla crescita dei nostri figli? Come affrontiamo le sfide della tecnologia?
Obiettivi
Fornire una mappa generale dei percorsi di sviluppo, di cosa possa essere utile fare per potenziare gli aspetti
positivi e minimizzare quelli negativi nella sfida quotidiana di aiutare i nostri figli a divenire degli adulti felici e
competenti, a partire da aspetti centrali come il clima affettivo-emotivo che si crea in casa e la necessità di porre
delle regole che proteggano ma che non ostacolino lo sviluppo di bambini e ragazzi.
Attività
Incontro per genitori ed educatori








il legame di attaccamento e i suoi risvolti nella quotidianità;
insegnare l'autonomia, partendo dall'infanzia fino all'adolescenza;
relazioni e amicizie al di fuori della famiglia;
l'autostima e i modi per aiutare i figli a crescere con una sana stima di se stessi;
come fissare e mantenere limiti e regole;
internet e le nuove tecnologie e i significati per bambini e adolescenti;

Tempi di realizzazione
Un unico incontro della durata di due ore.
Destinatari
 Scuole dell’infanzia
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
Genitori ed educatori.
Gratuito: No
Ripartizione costi
€ 40,00 orari + 2% di contributo previdenziale obbligatorio.
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98. SONO QUELLO CHE MANGIO
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
DOTT.SSA MUNARETTO ELISABETTA
Referente: Elisabetta Munaretto
Indirizzo: via degli ippocastani 15/A - 36040 Torri di Quartesolo (VI)
Telefono: 3356074747
Email: elisabettamunaretto@gmail.com
Codice fiscale: MNRLBT88R64L840Y
Presentazione
Psicologa e psicoterapeuta ad indirizzo sistemico, mi occupo di disabilità intellettiva, adolescenza e percorsi per la
genitorialità. Rappresento un gruppo di psicologi con cui sviluppiamo progetti di intervento nelle scuole della
provincia in particolare sul cyberbullismo e le nuove tecnologie, il rapporto genitori/figli, l' educazione all'affettività e
l'educazione alimentare.
Finalità
Lo scopo di un intervento preventivo ed informativo permette di iniziare una riflessione sull’alimentazione e sulla
corporeità, dedicata sia ai ragazzi che ai genitori. l'obiettivo di fondo è quello di aiutare i giovani a costruire una
buona armonia tra corpo, autostima ed alimentazione.
Obiettivi
 Ragionare sulla complessità del discorso alimentare: dal significato psicoemotivo del momento del pasto al
valore affettivo dell’alimentazione;
 Ragionare sulla costruzione dell'identità personale e sul significato che il copro assume insieme al sintomo
alimentare come comunicazione di un disagio;
 Comprendere quando la magrezza diventi un problema e ragionare sul tema dell’accettazione del proprio
corpo.
Attività
Incontri per alunni
 Elementi di educazione alimentare;








Acquisire maggiore consapevolezza del rapporto tra emozioni e cibo;
Cenni sui più comuni disturbi del comportamento alimentare: anoressia, bulimia, BED e obesità;
Riflettere sui fattori di rischio e di mantenimento dei disturbi alimentari;
Ragionare sulle differenze maschio-femmina nello sviluppo dei disturbi alimentari;
Rischi delle diete "fai da te";
Riconoscere i siti internet pericolosi (pro anoressia e pro bulimia).

Tempi di realizzazione
2 incontri della durata di un'ora e mezza per gruppo classe (max 30 persone).
Destinatari
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Incontri per genitori ed educatori
 Elementi di educazione alimentare;
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Acquisire maggiore consapevolezza del rapporto tra emozioni e cibo;
Cenni sui più comuni disturbi del comportamento alimentare: anoressia, bulimia, BED e obesità;
Riflettere sui fattori di rischio e di mantenimento dei disturbi alimentari;
Ragionare sulle differenze maschio-femmina nello sviluppo dei disturbi alimentari;
Rischi delle diete "fai da te";
Riconoscere i siti internet pericolosi (pro anoressia e pro bulimia).

Tempi di realizzazione
Un incontro unico della durata di due ore.
Destinatari

Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Genitori ed educatori
Gratuito: No
Ripartizione costi
€ 40,00 orari + 2% di contributo previdenziale obbligatorio.

Adesione ai progetti SOLO dal sito
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99. PROGETTO DI PSICOMOTRICITA’ EDUCATIVA E PREVENTIVA – ASILO NIDO
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
CENTRO ARCHÈ APS
Referente: Silvia Piccoli
Indirizzo: Via Benedetto Marcello - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3938365585
Email: info@centroarche.org
Sito web: www.centroarche.org
Codice fiscale: 04127440248
Presentazione
Siamo un’Associazione di Promozione Sociale con lo scopo di diffondere la cultura e lo sviluppo delle potenzialità
dell’individuo. Il nostro obiettivo è che chi partecipa alle nostre attività sperimenti il successo e il senso di efficacia e
sia stimolato a crescere come persona, ad ampliare le proprie competenze e a conoscere più profondamente i
propri limiti e le proprie potenzialità.
Finalità
Lo scopo del progetto è di sostenere e promuovere lo sviluppo e l’integrazione di competenze senso-motorie,
cognitive ed emotivo-relazionali.
Obiettivi
Per la realizzazione del progetto gli obiettivi individuati sono i seguenti:
 promuovere l’integrazione tra funzioni senso-percettive e motorie;
 sostenere la strutturazione e il riconoscimento dello schema corporeo;
 favorire il rispetto di semplici regole interpersonali e sociali;
 promuovere la cooperazione e la condivisione in gruppo;
 stimolare lo sviluppo del linguaggio, sia nella funzione cognitiva che nella funzione comunicativa.
Attività

Non solo capriole
Il progetto prevede le seguenti fasi di attuazione:
 Incontro plenario di presentazione del progetto (fase 1);
 Intervento di promozione delle competenze psicomotorie (fase 2);
 Restituzioni individualizzate con i genitori (fase 3);
 Incontro plenario di chiusura del progetto (fase 4).
Tempi di realizzazione
Le fasi 1 e 4 del progetto durano 1 ora ciascuna. La fase 2 prevede da 8 a 25 incontri di 45/60 minuti, a cadenza
settimanale. Gli incontri di restituzione individuale hanno durata di 10 minuti.
Destinatari


Scuole dell’infanzia

Il progetto è rivolto a gruppi di bambini tra 1 e 3 anni omogenei per età.
Gratuito: No
Ripartizione costi
Il costo dell’intervento di promozione delle competenze psicomotorie è di 300,00 + IVA per 8 incontri. Ogni incontro
aggiuntivo avrà un costo di 35,00 €/incontro + IVA.
Il costo per le restituzioni individualizzate con i genitori è di 35,00 €/ora + IVA.
Verranno offerti a titolo gratuito gli incontri plenari di presentazione e chiusura del progetto.

Adesione ai progetti SOLO dal sito
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100. PROGETTO DI PSICOMOTRICITA’ EDUCATIVA E PREVENTIVA – INFANZIA
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
CENTRO ARCHÈ APS
Referente: Silvia Piccoli
Indirizzo: Via Benedetto Marcello - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3938365585
Email: info@centroarche.org
Sito web: www.centroarche.org
Codice fiscale: 04127440248
Presentazione
Siamo un’Associazione di Promozione Sociale con lo scopo di diffondere la cultura e lo sviluppo delle potenzialità
dell’individuo. Il nostro obiettivo è che chi partecipa alle nostre attività sperimenti il successo e il senso di efficacia e
sia stimolato a crescere come persona, ad ampliare le proprie competenze e a conoscere più profondamente i
propri limiti e le proprie potenzialità.
Finalità
Lo scopo del progetto è di sostenere e promuovere lo sviluppo e l’integrazione di competenze senso-motorie,
cognitive ed emotivo-relazionali.
Obiettivi
Per la realizzazione del progetto gli obiettivi individuati sono i seguenti:
 promuovere l’integrazione tra funzioni senso-percettive e motorie;
 stimolare la co-costruzione e il rispetto di regole interpersonali e sociali;
 promuovere la consapevolezza e il riconoscimento delle proprie emozioni e di quelle degli altri;
 favorire lo sviluppo delle funzioni esecutive;
 promuovere la creazione del pensiero intenzionale, della pianificazione di azioni e del problem solving.
Attività
Non solo capriole
Il progetto prevede le seguenti fasi di attuazione:
 Incontro plenario di presentazione del progetto (fase 1);
 Intervento di promozione delle competenze psicomotorie (fase 2);
 Restituzioni individualizzate con i genitori (fase 3);
 Incontro plenario di chiusura del progetto (fase 4):
Tempi di realizzazione
Per le fasi 1 e 4 hanno durata di 1 ora ciascuna. La fase 2 prevede da 8 a 25 incontri della durata di 45/60 minuti, a
cadenza settimanale. Gli incontri di restituzione individuale durano 10 minuti.
Destinatari

Scuole dell’infanzia
Il progetto è rivolto a gruppi di bambini tra 3 e 6 anni omogenei per età.
Gratuito: No
Ripartizione costi
Il costo dell’intervento di promozione delle competenze psicomotorie è di 300,00 + IVA per 8 incontri. Ogni incontro
aggiuntivo avrà un costo di 35,00 €/incontro + IVA.
Il costo per le restituzioni individualizzate con i genitori è di 35,00 €/ora + IVA.
Verranno offerti a titolo gratuito gli incontri plenari di presentazione e chiusura del progetto.

Adesione ai progetti SOLO dal sito
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101. PROGETTO DI PSICOMOTRICITA’ EDUCATIVA E PREVENTIVA – PRIMARIA
Area prevalente: Promozione benessere e relazione

Promotore
CENTRO ARCHÈ APS
Referente: Silvia Piccoli
Indirizzo: Via Benedetto Marcello - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3938365585
Email: info@centroarche.org
Sito web: www.centroarche.org
Codice fiscale: 04127440248
Presentazione
Siamo un’Associazione di Promozione Sociale con lo scopo di diffondere la cultura e lo sviluppo delle potenzialità
dell’individuo. Il nostro obiettivo è che chi partecipa alle nostre attività sperimenti il successo e il senso di efficacia e
sia stimolato a crescere come persona, ad ampliare le proprie competenze e a conoscere più profondamente i
propri limiti e le proprie potenzialità.
Finalità
Lo scopo del progetto è di sostenere e promuovere lo sviluppo e l’integrazione di competenze senso-motorie,
cognitive ed emotivo-relazionali.
Obiettivi
Per la realizzazione del progetto gli obiettivi individuati sono i seguenti:
 favorire l’acquisizione di strategie di automonitoraggio e di autoregolazione;
 stimolare la condivisione di regole e l’interazione in gruppo;
 promuovere la consapevolezza e il riconoscimento delle proprie emozioni e di quelle degli altri;
 promuovere lo sviluppo delle funzioni esecutive;
 promuovere la costruzione del pensiero intenzionale, della pianificazione di azioni e del problem solving.
Attività
Non solo capriole
Il progetto prevede le seguenti fasi di attuazione:
 Incontro plenario di presentazione del progetto (fase 1);
 Intervento di promozione delle competenze psicomotorie (fase 2);
 Restituzioni individualizzate con i genitori (fase 3);
 Incontro plenario di chiusura del progetto (fase 4).
Tempi di realizzazione
Le fasi 1 e 4 hanno durata di 1 ora. La fase 2 prevede da 8 a 25 incontri della durata di 45/60 minuti, a cadenza
settimanale. Le restituzioni individuali hanno durata di 10 minuti ciascuna.
Destinatari

Scuole primarie
ll progetto è rivolto a bambini tra 6 - 8 anni in gruppi omogenei per età.
Gratuito: No
Ripartizione costi
Il costo dell’intervento di promozione delle competenze psicomotorie è di 300,00 + IVA per 8 incontri. Ogni incontro
aggiuntivo avrà un costo di 35,00 €/incontro + IVA.
Il costo per le restituzioni individualizzate con i genitori è di 35,00 €/ora + IVA.
Verranno offerti a titolo gratuito gli incontri plenari di presentazione e chiusura del progetto.

Adesione ai progetti SOLO dal sito
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102. APPRENDIMENTO ED EMOZIONI: COSA POTER FARE IN CLASSE?
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 le emozioni come promotrici del benessere del bambino e come spinta per l'apprendimento.
Obiettivi
Aumentare le competenze degli insegnanti nell’utilizzare le emozioni per migliorare il rendimento scolastico del
singolo nel contesto classe.
Attività
Apprendimento ed emozioni. Cosa poter fare in classe?
Incontro introduttivo sul ruolo delle emozioni nell'apprendimento. L'incontro sarà tenuto 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. L'incontro guiderà gli insegnanti nella comprensione della psicologia del bambino
e dei suoi vissuti emotivi.
Tempi di realizzazione
Nr. 1 Incontro da 1 ora e mezza. Al pervenire delle adesioni, gli insegnanti saranno suddivisi secondo la classe in
cui insegnano.
Destinatari

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
INSEGNANTI
Gratuito: Sì
Apprendimento ed emozioni. Cosa poter fare in classe? Laboratorio pratico
Laboratorio pratico su come strutturare delle attività nel gruppo classe per favorire lo sviluppo del vocabolario e
della consapevolezza emotiva come motori per l'apprendimento e per il benessere psicologico dei bambini. 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.

Adesione ai progetti SOLO dal sito
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Tempi di realizzazione
2 incontri di 1 ora. Al pervenire delle adesioni, gli insegnanti saranno suddivisi secondo la classe in cui insegnano.
È richiesto un contributo di 10 €/insegnante.
Destinatari
 Scuole dell’infanzia
 Scuole primarie
INSEGNANTI
Gratuito: No
Ripartizione costi
nr. 1 Serata introduttiva gratuita aperta a tutti insegnanti.
Nr. 2 laboratori di 1 ora (contributo di 10 euro/insegnante).
La partecipazione alla serata introduttiva è aperta a tutti gli insegnanti e non è vincolata all'iscrizione ai due
laboratori successivi.
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103. COME STIMOLARE IL LINGUAGGIO DEL MIO BAMBINO
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 e comunicativo del bambino.
Obiettivi
Trasferire al genitore e all'insegnante le conoscenze necessarie al fine di creare un contesto comunicativo
favorevole allo sviluppo del linguaggio del bambino.
Attività
Come stimolare il linguaggio del mio bambino: serata introduttiva
Durante l'incontro introduttivo si approfondirà, con la guida della logopedista, la conoscenza delle tappe dello
sviluppo linguistico e comunicativo nei bambini e gli stili comunicativi più adatti per ogni fascia d'età.
Tempi di realizzazione
Un incontro da 1 ora e mezza. Per le tempistiche e le date saranno concordate con gli insegnanti di riferimento per
il progetto. L'incontro è gratuito e aperto sia a genitori che ad insegnanti.
Destinatari

Scuole dell’infanzia
genitori ed insegnanti bambini del 1-2 e 3 anno di scuola dell'infanzia
Gratuito: Sì
Come stimolare il linguaggio del mio bambino: laboratorio pratico per genitori e insegnanti
Due incontri pratici che hanno l'obiettivo di formare ed informare genitori e insegnanti sulle corrette modalità per
essere di sostegno al bambino creando un contesto comunicativo e di gioco favorevole allo sviluppo del linguaggio.
Tempi di realizzazione
Due incontri di 1 ora. Le tempistiche e le date degli incontri saranno concordate con gli insegnanti di riferimento. È
richiesto un contributo di 10 €/persona.
Destinatari
 Scuole dell’infanzia
genitori ed insegnanti bambini del 1^ -2^ e 3^ anno di scuola dell'infanzia.
Gratuito: No
Ripartizione costi
nr. 1 Serata introduttiva gratuita aperta a tutti i genitori e gli insegnanti.
Nr. 2 laboratori di 1 ora (contributo di 10 euro/persona). La partecipazione alla serata introduttiva è aperta a tutti e
non è vincolata all'iscrizione ai due laboratori successivi.

Adesione ai progetti SOLO dal sito
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104. IL CUORE DEL CAMBIAMENTO
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
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 esperti nel
settore della sostenibilità ambientale e sociale tra cui: agronomi, naturalisti, biologi, architetti, critici d’arte,
musicoterapisti, attori, registi, educatori, psicologi e pedagogisti.
Finalità
Progetto che punta ad orientare i ragazzi nella scoperta di loro stessi e di conseguenza dei nuovi passi da
compiere (la scelta di una scuola o semplicemente le attività giuste da fare per coltivare le proprie passioni).
Favorendo una visone attraverso nuovi o diversi punti di vista, i ragazzi possono scoprire attività, professioni o
passioni che fanno loro battere il cuore, che possono farli sentire “al posto giusto” o che stanno dando il loro
speciale contributo al mondo e a loro stessi.
Obiettivi
Conoscere sé stessi, le proprie passioni e i propri punti critici ai fini di farli diventare risorse utili al proprio cammino.
Attività
il cuore del cambiamento
Le attività prevedono lavori di gruppo ed individuali utilizzando strumenti quali: story telling, domande mirate, giochi
di ruolo, ice-breaking games, feedback costanti sui contenuti, uscite nel territorio, che favoriscano, in modo
inclusivo e multidisciplinare, la partecipazione dei ragazzi.
Tempi di realizzazione
Nella scuola viene proposto un progetto pilota di cinque incontri della durata di due ore ciascuno di cui un’uscita nel
territorio di mezza giornata con due formatori.
Destinatari



Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado

Gratuito: No
Ripartizione costi
5 incontri 300 euro + 5% IVA.
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105. IL DIALOGO DELLA GIRAFFA E LO SCIACALLO OVVERO…
LA COMUNICAZIONE EMPATICA
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
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 esperti nel
settore della sostenibilità ambientale e sociale tra cui: agronomi, naturalisti, biologi, architetti, critici d’arte,
musicoterapisti, attori, registi, educatori, psicologi e pedagogisti.
Finalità
Migliorare le relazioni con noi stessi e con coloro che ci stanno attorno, nello specifico: il gruppo classe e le figure
educative di riferimento.
Obiettivi
Prevenire situazioni di conflitto, favorire metodi più autentici ed empatici di comunicazione.
Attività
IL DIALOGO DELLA GIRAFFA E LO SCIACALLO OVVERO… LA COMUNICAZIONE EMPATICA
Nella comunicazione quotidiana non è sempre facile dialogare ascoltando in modo profondo ed entrando in
empatia con l’altro, a volte abbiamo bisogno di esprimere in modo che riteniamo “spontaneo”, a prescindere dalle
conseguenze che questo porti, o ci sentiamo irritati per il comportamento altrui e non sappiamo come gestire i
nostri e gli altrui sentimenti. Attraverso l’utilizzo di Role Play, warm up games, giochi creativi anche in natura e
piccoli momenti di teoria, adattati all’età dei ragazzi, i partecipanti potranno sperimentare nuove modalità di ascolto
ed espressione dei propri bisogni.
Tempi di realizzazione
Quattro incontri di due ore ciascuno.
Destinatari


Scuole primarie



Scuole secondarie di primo grado



Scuole secondarie di secondo grado

Gratuito: No
Ripartizione costi
Quattro incontri di due ore ciascuno. 250 euro + 5% IVA

Adesione ai progetti SOLO dal sito
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106. IL RUOLO DELL’ADULTO NELLO SVILUPPO DEL BAMBINO
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 ruolo dell'adulto nello sviluppo del bambino: serata introduttiva
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
Un incontro di 2 ore. Le tempistiche e la data dell'incontro sarà concordata con l'insegnante di riferimento.
L'incontro è gratuito e aperto sia a genitori che ad insegnanti.
Destinatari
 Scuole dell’infanzia
 Scuole primarie
genitori ed insegnanti
Gratuito: Sì
I Pilastri dell'educazione: laboratorio "Genitori Capaci"
I laboratori pratici hanno lo scopo di fornire ai genitori la comprensione del loro ruolo nello sviluppo psicologico ed
emotivo del figlio durante il percorso di crescita, attraverso attività di gruppo e/o di coppia guidate e mediate dallo
psicologo-psicoterapeuta.
Tempi di realizzazione
3 incontri di 1 ora e mezza. Le date dell'incontro verranno concordate con gli insegnanti di riferimento delle varie
classi. È richiesto un contributo di 10 €/genitore
Destinatari

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
genitori, insegnanti
Gratuito: No
Ripartizione costi
nr. 1 Serata introduttiva gratuita aperta a tutti insegnanti.
Nr. 2 laboratori di 1 ora (contributo di 10 euro/persona).
La partecipazione alla serata introduttiva è aperta a tutti (genitori ed insegnanti) e non è vincolata all'iscrizione ai
due laboratori successivi.

Adesione ai progetti SOLO dal sito
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php
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107. #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
Il Progetto Sbulloniamoci si prefigge di promuovere un intreccio positivo di relazioni fra coetanei all’interno della
scuola allo scopo di prevenire episodi di violenza e di prepotenza, di promuovere e migliorare le capacità
comunicative ed empatiche dei ragazzi. Si mira ad arricchire così il clima interpersonale nella classe, primo luogo
di prevenzione del fenomeno. Attraverso, inoltre, gli incontri con docenti e genitori si mira a creare un clima di
collaborazione scuola-famiglia sensibilizzando adulti e minori alla legalità e al rispetto della diversità.
Obiettivi
Gli obiettivi educativi che il progetto si prefigge sono molteplici. Innanzitutto diffondere e approfondire una
maggiore conoscenza, nei ragazzi e nelle loro famiglie, del fenomeno del bullismo nelle sue diverse manifestazioni.
Attraverso il riconoscimento dell’importanza delle regole di base per una convivenza rispettosa fra persone civili, la
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze, si vuole sensibilizzare i ragazzi
circa l’importanza dei principi che stanno alla base della legalità e della cittadinanza attiva, di avviarli alla
formazione di una propria coscienza critica e alla consapevolezza dei propri diritti e doveri. Attraverso il dialogo e la
discussione, intra e inter generazionale, si vuole rafforzare l’autostima e l’identità personale degli studenti, anche
per mezzo di una maggiore consapevolezza di ognuno delle proprie emozioni.
Attività
Gli insegnanti incontrano gli esperti
I docenti della scuola nominati referenti del progetto verranno invitati ad un incontro tenuto da due esperte del
settore, (una psicoterapeuta e una pedagogista), finalizzato alla presentazione del piano di lavoro, ad una
riflessione sul tema del bullismo incentrata eventualmente sulle effettive problematiche presenti nelle classi o su
episodi successi a scuola, o su specifici bisogni emersi e alla presentazione/discussione del questionario che
dovrà essere somministrato ai ragazzi all’inizio e alla fine delle attività (con una verifica finale di follow up).
Tempi di realizzazione
Un'ora e mezza circa di incontro di presentazione, nei mesi antecedenti a febbraio (mese della legalità), da
concordare con la scuola e con i docenti di riferimento.
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
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Laboratorio in classe
In classe, con il docente di riferimento, un’ora alla settimana, i ragazzi visioneranno gli elaborati prodotti dagli allievi
delle scuole secondarie di 2° grado che aderiranno al medesimo progetto, favorendo la discussione fra pari e la
riflessione sul tema, anche in base alle linee guida presentate durante l’incontro iniziale tra insegnanti ed esperte.
Tempi di realizzazione
Gli incontri di un’ora ogni settimana verranno svolti nel mese di febbraio 2019 (mese della legalità), per un totale di
4 ore nell'arco di tutto il mese a cura dei docenti referenti sul bullismo.
Destinatari


Scuole secondarie di primo grado

Gratuito: No
Scelta dell'elaborato più efficace
A fine mese i ragazzi dovranno votare in classe l’elaborato che più ha destato attenzione e interesse, quello
secondo loro più efficace per contrastare il bullismo e risvegliare le coscienze. Successivamente verrà richiesta la
creazione di uno striscione con lo slogan che ha ricevuto più voti, da affiggere a scuola per tutto il restante anno
scolastico.
Tempi di realizzazione
Un'ora a cura dei docenti referenti sul bullismo della scuola, tramite piattaforma web messa a disposizione
dall'associazione.
Destinatari


Scuole secondarie di primo grado

Gratuito: No
Verifica finale con docenti
Si procederà infine ad una verifica finale di follow up ai fini di rilevare eventuali e auspicabili cambiamenti nella
percezione del problema e nell’attitudine a fronteggiarlo.
Tempi di realizzazione
Un'ora, a cura dei docenti referenti sul bullismo usufruendo della piattaforma web messa a disposizione
dell'associazione.
Destinatari

Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
I ragazzi incontrano gli esperti
Le due esperte terranno un incontro di un’ora e mezza in ogni singola classe, in cui verrà stimolata la riflessione sul
tema, sulla base di quanto visto e discusso in aula durante la visione degli elaborati. Ai ragazzi verranno
presentate alcuni risultati significativi che evidenziano eventuali errate convinzioni e stereotipi estrapolati dalle
risposte al questionario, evidenziando le possibili evoluzioni tra l’inizio del percorso e dopo le sue diverse fasi.
Tempi di realizzazione
Un'ora e mezza per classe a cura delle esperte dell'associazione.

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
Gratuito: No
I genitori incontrano gli esperti
Le due esperte terranno un incontro di circa un’ora e mezza con i genitori (e gli insegnanti che vorranno
partecipare) in cui si presenterà il percorso fatto con i ragazzi, si restituiranno i risultati del progetto; si stimolerà
nelle famiglie, inoltre, un interscambio e una riflessione psico-educativa sul tema.
Tempi di realizzazione
Circa un’ora e mezza, in orario preferibilmente tardo pomeridiano/serale (da concordare con la scuola), in un
momento successivo alla conclusione nelle classi del percorso.
Destinatari

Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
Per la partecipazione al progetto è richiesto un contributo di 100€ per ogni classe aderente (tasse escluse se
versati dalla scuola con fattura elettronica verso gli esperti formatori, oppure netti se versati dal comitato genitori o i
rappresentanti di classe come contributo liberale verso l'associazione). Sarà probabilmente possibile accedere ai
Voucher Educativi della Regione Veneto.

Adesione ai progetti SOLO dal sito
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108. CAMBIAMO INSIEME!
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
Il percorso si propone di accompagnare, spiegare e coadiuvare il cambiamento che i bambini si trovano a dover
gestire quando iniziano ad attraversare le prime fasi della preadolescenza . Il cambiare scuola, il cambiamento del
proprio corpo, delle relazioni in famiglia, tra compagni e con gli insegnanti possono venire vissuti con tensione. In
un breve percorso aiuteremo a crescere ed a cambiare senza paura , ma con una base di consapevolezza di sé e
delle proprie competenze sociali, sia a livello di singolo che di gruppo.
Obiettivi



Abbassare il livello di tensione del gruppo classe;



Raccontare, conoscere ed imparare a gestire il cambiamento. Acquisire i valori del rispetto di sé e
dell’altro;



Aumentare la conoscenza di sé e dei propri aspetti psicologici (emozioni, sentimenti), fisiologici e di
relazione;



Incentivare il confronto tra pari e di gruppo, saper riconoscere le differenze come fattori arricchenti:
condivisione e co-costruzione di regole;



Stimolare l'atteggiamento di problem solving per imparare a far fronte al passaggio tra primaria e
secondaria.

Attività
Attività principale
Durante il corso si produrrà una narrazione del gruppo attraverso il gioco e lo storytelling ed attività ludico
espressive. Questo consentirà la riflessione sulle problematiche relative al cambiamento e alla gestione delle
conflittualità interne che vengono fatte vivere ai “personaggi” in gioco.
Tempi di realizzazione
In base alle adesioni pervenute; il percorso è composto da 2 incontri da 2 ore ciascuno in ogni sezione (previa
autorizzazione genitori) e un incontro di 1 ora con i docenti e genitori per un riscontro.
Destinatari
 Scuole primarie (4^ e 5^)
Gratuito: No
Ripartizione costi
Per la partecipazione al progetto è richiesto un contributo di 250€ per ogni classe aderente (tasse escluse se
versati dalla scuola con fattura elettronica verso gli esperti formatori, oppure netti se versati dal comitato genitori o i
rappresentanti di classe come contributo liberale verso l'associazione).
Adesione ai progetti SOLO dal sito
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php
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109. ASCOLTIAMOCI E RISPETTIAMOCI
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
Cura delle relazioni
Il percorso si propone di far crescere la consapevolezza di sé e delle proprie competenze sociali, per creare
attraverso la narrazione un clima sereno e di rispetto non solo tra compagni ma anche con i docenti. Si
propongono alternative per una buona cura delle relazioni che portano al rispetto di sé per passare al rispetto degli
altri, potenziando le life skills e la capacità del singolo e del gruppo.
Obiettivi



Avere cura delle relazioni;



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);



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;



Stimolare l'atteggiamento di problem solving nei ragazzini per imparare a far fronte a situazioni varie.

Attività
Attività principale
Durante il corso si produrrà una narrazione del gruppo attraverso il gioco (simile a DIXIT) e lo storytelling.
Ciò permette la riflessione su problematiche varie e la gestione delle conflittualità che vengono fatte vivere ai
“personaggi” in gioco. Alla fine del percorso verrà proposta la realizzazione di un corto sulla base della creazione
condivisa.
Tempi di realizzazione
Il percorso è composto da 3 incontri da 2 ore ciascuno in ogni sezione (previa autorizzazione genitori) e un incontro
di 1 ora con i docenti e genitori per una restituzione.
Destinatari
 Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
Per la partecipazione al progetto è richiesto un contributo di 300€ per ogni classe aderente (tasse escluse se
versati dalla scuola con fattura elettronica verso gli esperti formatori, oppure netti se versati dal comitato genitori o i
rappresentanti di classe come contributo liberale verso l'associazione).

Adesione ai progetti SOLO dal sito
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110. EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ – SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
CENTRO ARCHÈ APS
Referente: Silvia Piccoli
Indirizzo: Via Benedetto Marcello - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3938365585
Email: info@centroarche.org
Sito web: www.centroarche.org
Codice fiscale: 04127440248
Presentazione
Siamo un’Associazione di Promozione Sociale con lo scopo di diffondere la cultura e lo sviluppo delle potenzialità
dell’individuo. Il nostro obiettivo è che chi partecipa alle nostre attività sperimenti il successo e il senso di efficacia e
sia stimolato a crescere come persona, ad ampliare le proprie competenze e a conoscere più profondamente i
propri limiti e le proprie potenzialità.
Finalità
Lo scopo del progetto è di promuovere lo sviluppo di una sana affettività.
Obiettivi
Per la realizzazione del progetto gli obiettivi individuati sono i seguenti:



Approfondire la conoscenza e l’accettazione di sé e del proprio corpo, rafforzando l’autostima;



Comprendere le modificazioni fisiche e metterle in relazione con quelle psicologiche, comportamentali e
sociali, riconoscendo il rapporto tra affettività-sessualità-moralità;



Diventare consapevoli delle modalità relazionali da attivare con coetanei e adulti di sesso diverso,
sforzandosi di correggere le eventuali inadeguatezze;



Riconoscere attività e atteggiamenti che sottolineano nelle relazioni interpersonali gli aspetti affettivi e ne
facilitano la corretta comunicazione.

Attività
Coltivare un cuore contento
Si prevedono le seguenti fasi:






Incontro plenario di presentazione del progetto (fase 1);
Incontro di raccolta informazioni con gli insegnanti (fase 2);
Intervento in classe di promozione delle competenze affettive (fase 3);
Incontro di restituzione con gli insegnanti (fase 4);
Incontro plenario di chiusura del progetto (fase 5).

Tempi di realizzazione
Per le fasi 1, 2, 4 e 5 sono previsti 4 incontri di 60 minuti per ogni classe. Per la fase 3 si prevedono 6 incontri della
durata di 60 minuti a cadenza settimanale per ogni gruppo classe.
Destinatari
 Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
Il costo per ogni classe è di 440,00 euro + IVA. Verranno offerti a titolo gratuito gli incontri plenari di presentazione
e di chiusura del progetto.
Adesione ai progetti SOLO dal sito
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111. GIROVAGANDO TRA LE MIE EMOZIONI!
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
ARIANNA GIARETTA
Referente: Arianna Giaretta
Indirizzo: Via G. Visonà 12 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3495060768
Email: ari.giaretta@gmail.com
Codice fiscale: GRTRNN87M54A459H
Presentazione
Docente in Storia dell'Arte, impegnata in attività didattiche quali: laboratori creativi e di promozione culturale,
formazione museale e supporto scolastico con metodi innovativi e rivolti a soggetti con deficit di attenzione.
Finalità
Il progetto è un vero e proprio viaggio dinamico e ludico incentrato sulla capacità di comprendere le proprie
emozioni grazie a dei workshop creativi e motori.
Obiettivi



trovare un momento di sfogo;



comprendere le proprie emozioni;



espressione di sé;



incanalare il proprio sentire nell'arte.

Attività
Girovagando tra le mie emozioni!
Il progetto si costituisce di diverse tappe e laboratori in cui si comprenderanno emozioni, si capirà il valore del
movimento e della espressione creativa come mezzo per farsi ascoltare. Gli elaborati possono essere raccolti ed
esposti con la collaborazione della Dott.ssa Arianna Giaretta.
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.

Adesione ai progetti SOLO dal sito
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112. PROGETTO DI SVILUPPO DELLE ABILITA’ VISUOSPAZIALI
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
CENTRO ARCHÈ APS
Referente: Silvia Piccoli
Indirizzo: Via Benedetto Marcello - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3938365585
Email: info@centroarche.org
Sito web: www.centroarche.org
Codice fiscale: 04127440248
Presentazione
Siamo un’Associazione di Promozione Sociale con lo scopo di diffondere la cultura e lo sviluppo delle potenzialità
dell’individuo. Il nostro obiettivo è che chi partecipa alle nostre attività sperimenti il successo e il senso di efficacia e
sia stimolato a crescere come persona, ad ampliare le proprie competenze e a conoscere più profondamente i
propri limiti e le proprie potenzialità.
Finalità
Lo scopo del progetto è quello di sviluppare le abilità visuospaziali, fondamentali prerequisiti per l’apprendimento
della letto-scrittura.
Obiettivi
Per la realizzazione del progetto gli obiettivi individuati sono i seguenti:



stimolare la percezione e la discriminazione visiva;



migliorare le abilità di attenzione visiva;



potenziare la memoria visuospaziale;



sviluppare il corretto orientamento nello spazio;



favorire l’integrazione delle abilità visuomotorie.

Attività

Un labirinto di immagini
Si prevedono le seguenti fasi:



Incontro plenario di presentazione del progetto (fase 1);



Intervento di potenziamento delle abilità visuospaziali (fase 2);



Incontro plenario di chiusura del progetto (fase 3).

Tempi di realizzazione
La fase 1 ha una durata di 60 minuti. La fase 2 prevede 10 incontri della durata di 60 minuti ciascuno per ogni
gruppo di bambini. La fase 3 ha una durata di 60 minuti.
Destinatari


Scuole dell’infanzia (ultimo anno)

Gratuito: No
Ripartizione costi
Il costo dell’intervento di promozione delle abilità visuospaziali è di 350,00 euro + IVA per 10 incontri. Verranno
offerti, a titolo gratuito, gli incontri plenari di presentazione e di chiusura del progetto.
Adesione ai progetti SOLO dal sito
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php
Il P.O.F.T. 2018/2019 - Piano dell’Offerta Formativa Territoriale, è parte integrante del
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113. PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SCRITTURA IN CORSIVO
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
CENTRO ARCHÈ APS
Referente: Silvia Piccoli
Indirizzo: Via Benedetto Marcello - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3938365585
Email: info@centroarche.org
Sito web: www.centroarche.org
Codice fiscale: 04127440248
Presentazione
Siamo un’Associazione di Promozione Sociale con lo scopo di diffondere la cultura e lo sviluppo delle potenzialità
dell’individuo. Il nostro obiettivo è che chi partecipa alle nostre attività sperimenti il successo e il senso di efficacia e
sia stimolato a crescere come persona, ad ampliare le proprie competenze e a conoscere più profondamente i
propri limiti e le proprie potenzialità.
Finalità
Lo scopo del progetto è di favorire l’apprendimento del carattere corsivo.
Obiettivi
Per la realizzazione del progetto gli obiettivi sono:




potenziare i prerequisiti di base relativi alle competenze grafomotorie;
insegnare progressivamente le lettere in corsivo, ponendo attenzione al gesto;
promuovere una corretta postura, impugnatura dello strumento e utilizzo dello spazio grafico.

Attività

Lettere in corsia
Si prevedono le seguenti fasi:




Incontro plenario di presentazione del progetto (fase 1);
Intervento di promozione delle competenze di scrittura corsiva (fase 2);
Incontro plenario di chiusura del progetto (fase 3).

Tempi di realizzazione
Le fasi 1 e 3 prevedono un incontro da 60 minuti. La fase 2 prevede da 15 a 25 incontri a cadenza settimanale
della durata di 90 minuti.
Destinatari

 Scuole primarie (1°o 2° anno che si approcciano alla scrittura corsiva)
Gratuito: No
Ripartizione costi
Il costo dell’intervento di educazione della scrittura in corsivo è di 750,00 euro + IVA per 15 incontri. Ogni incontro
aggiuntivo avrà un costo di 50,00 euro + IVA. Verranno offerti a titolo gratuito gli incontri plenari di presentazione e
chiusura del progetto.

Adesione ai progetti SOLO dal sito
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php
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114. PROGETTO DI EDUCAZIONE GRAFOMOTORIA
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
CENTRO ARCHÈ APS
Referente: Silvia Piccoli
Indirizzo: Via Benedetto Marcello - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3938365585
Email: info@centroarche.org
Sito web: www.centroarche.org
Codice fiscale: 04127440248
Presentazione
Siamo un’Associazione di Promozione Sociale con lo scopo di diffondere la cultura e lo sviluppo delle potenzialità
dell’individuo. Il nostro obiettivo è che chi partecipa alle nostre attività sperimenti il successo e il senso di efficacia e
sia stimolato a crescere come persona, ad ampliare le proprie competenze e a conoscere più profondamente i
propri limiti e le proprie potenzialità.
Finalità
Potenziare i fattori psicomotori coinvolti nell’espressività grafica.
Obiettivi
Per la realizzazione del progetto gli obiettivi individuati sono i seguenti:
 Facilitare l’organizzazione delle principali funzioni psicomotorie alla base dei processi di apprendimento
della scrittura: tono, equilibrio, coordinazione, prassi, spazio e tempo;
 Favorire una corretta postura e la modulazione tonica dell’arto superiore;
 Impostare una corretta prensione dello strumento grafico;
 Sperimentare l’indipendenza segmentaria dell’arto superiore: spalla, gomito, polso;
 Affinare i prerequisiti grafo-motori;
 Favorire il processo di strutturazione dello schema corporeo;
 Favorire il processo di lateralizzazione.
Attività
Tracce di ghiaccio, scie di sole
Si prevedono le seguenti fasi:
 Incontro plenario di presentazione del progetto (fase 1);
 Intervento di promozione delle competenze grafomotorie (fase 2);
 Restituzioni individualizzate con i genitori (fase 3);
 Incontro plenario di chiusura del progetto (fase 4).
Tempi di realizzazione
Le fasi 1 e 4 prevedono un incontro da 60 minuti. La fase 2 prevede da 12 a 25 incontri a cadenza settimanale
della durata di 60 minuti. La fase 3 prevede incontri della durata di 15 minuti.
Destinatari
 Scuole dell’infanzia
I destinatari sono i bambini del 2°e 3° anno in gruppi omogenei per grado.
Gratuito: No
Ripartizione costi
Il costo dell’intervento di promozione delle competenze grafomotorie è di 420,00 euro + IVA per 12 incontri. Ogni
incontro aggiuntivo avrà un costo di 35,00 €/incontro + IVA. Il costo per le restituzioni individualizzate con i genitori
è di 35,00 €/ora + IVA. Verranno offerti a titolo gratuito gli incontri plenari di presentazione e chiusura del progetto.

Adesione ai progetti SOLO dal sito
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php
Il P.O.F.T. 2018/2019 - 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

Pag. 193

COMUNE di VICENZA
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini
ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE

115. PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE METAFONOLOGICHE
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
CENTRO ARCHÈ APS
Referente: Silvia Piccoli
Indirizzo: Via Benedetto Marcello - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3938365585
Email: info@centroarche.org
Sito web: www.centroarche.org
Codice fiscale: 04127440248
Presentazione
Siamo un’Associazione di Promozione Sociale con lo scopo di diffondere la cultura e lo sviluppo delle potenzialità
dell’individuo. Il nostro obiettivo è che chi partecipa alle nostre attività sperimenti il successo e il senso di efficacia e
sia stimolato a crescere come persona, ad ampliare le proprie competenze e a conoscere più profondamente i
propri limiti e le proprie potenzialità.
Finalità
Lo scopo del progetto è di potenziare le competenze metafonologiche propedeutiche all’avvio alla letto-scrittura.
Obiettivi
Per la realizzazione del progetto gli obiettivi sono:
 Favorire la discriminazione uditiva di suoni simili;
 Potenziare l’abilità di segmentazione delle parole in fonemi e sillabe;
 Potenziare la capacità di fusione di fonemi e sillabe;
 Promuovere il riconoscimento e la classificazione di parole con uguale suono o sillaba.


Attività
La musica delle parole
Si prevedono le seguenti fasi:
 Incontro di presentazione per genitori e insegnanti dei bambini partecipanti per presentare il progetto (fase
1);
 Intervento di potenziamento delle competenze metafonologiche con i bambini (fase 2);
 Incontro di restituzione finale con genitori e insegnanti (fase 3):
Tempi di realizzazione
Per le fasi 1 e 3 sono previsti 2 incontri di 30 minuti. Per la fase 2 si prevedono 10 incontri di 45 minuti a cadenza
settimanale per ogni gruppo, da programmare tra febbraio 2019 e giugno 2019.
Destinatari
 Scuole dell’infanzia
Il progetto è rivolto ai bambini che inizieranno la scuola primaria a settembre 2019.
Gratuito: No
Ripartizione costi
Il costo dell’intervento di promozione delle competenze metafonologiche è di 350,00 euro + IVA per 10 incontri.
Verranno offerti a titolo gratuito gli incontri plenari di presentazione e chiusura del progetto.

Adesione ai progetti SOLO dal sito
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php
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116. PROGETTO DI DOPOSCUOLA SPECIFICO PER RAGAZZI CON DSA
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
CENTRO ARCHÈ APS
Referente: Silvia Piccoli
Indirizzo: Via Benedetto Marcello - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3938365585
Email: info@centroarche.org
Sito web: www.centroarche.org
Codice fiscale: 04127440248
Presentazione
Siamo un’Associazione di Promozione Sociale con lo scopo di diffondere la cultura e lo sviluppo delle potenzialità
dell’individuo. Il nostro obiettivo è che chi partecipa alle nostre attività sperimenti il successo e il senso di efficacia e
sia stimolato a crescere come persona, ad ampliare le proprie competenze e a conoscere più profondamente i
propri limiti e le proprie potenzialità.
Finalità
Lo scopo del progetto è di supportare lo svolgimento dei compiti e promuovere l’autonomia nello studio.
Obiettivi






Creare un percorso di continuità tra scuola-famiglia-servizi integrandosi quale percorso educativo-didattico
condiviso;
Promuovere nei ragazzi l’emergere di competenze quali capacità di pianificazione, autonomia, capacità di
revisione, sicurezza nel portare a termine i compiti assegnati dalla scuola;
Promuovere il senso di competenza e il confronto con il piccolo gruppo;
Alleggerire i genitori dal “ruolo di insegnanti” nei confronti dei figli.

Attività
Spazio compiti






Incontro plenario di presentazione del progetto (fase 1);
Intervento di sostegno all’esecuzione dei compiti e allo studio (fase 2);
Restituzioni individualizzate (fase 3);
Incontro plenario di chiusura del progetto (fase 4).
Tempi di realizzazione
Le fasi 1 e 4 prevedono un incontro da 60 minuti ciascuno. La fase 2 ha frequenza e durata da concordare La fase
3 prevede incontri a richiesta della durata di 30 minuti.
Destinatari

 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
È prevista la suddivisione dei partecipanti in gruppi di minimo 6 e di massimo 12 partecipanti.
Gratuito: No
Ripartizione costi
Il costo totale del progetto varia a seconda del numero di ragazzi e tutor coinvolti e alla durata; verrà concordato
sulla base della specifica richiesta.

Adesione ai progetti SOLO dal sito
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php
Il P.O.F.T. 2018/2019 - Piano dell’Offerta Formativa Territoriale, è parte integrante del
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117. CONFERENZA “DISTURBI DI APPRENDIMENTO: TALENTI OLTRE LE
DIFFICOLTA’”
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
CENTRO ARCHÈ APS
Referente: Silvia Piccoli
Indirizzo: Via Benedetto Marcello - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3938365585
Email: info@centroarche.org
Sito web: www.centroarche.org
Codice fiscale: 04127440248
Presentazione
Siamo un’Associazione di Promozione Sociale con lo scopo di diffondere la cultura e lo sviluppo delle potenzialità
dell’individuo. Il nostro obiettivo è che chi partecipa alle nostre attività sperimenti il successo e il senso di efficacia e
sia stimolato a crescere come persona, ad ampliare le proprie competenze e a conoscere più profondamente i
propri limiti e le proprie potenzialità.
Finalità
Lo scopo della conferenza “Disturbi di apprendimento: talenti oltre le difficoltà” è di promuovere un approccio ai
disturbi di apprendimento basato sulla valorizzazione degli stili di apprendimento di ciascuna persona.
Obiettivi
Per la realizzazione della conferenza gli obiettivi individuati sono: promuovere la conoscenza dei Disturbi di
Apprendimento e degli aspetti che li caratterizzano,degli stili di apprendimento e la loro ripercussione sul percorso
di crescita di un ragazzo con DSA e un approccio propositivo e valorizzante dei talenti di un ragazzo con DSA.
Attività
Conferenza informativa e formativa per genitori, insegnanti, educatori e altre figure professionali
Quali sono i disturbi di apprendimento? In che modo la famiglia può facilitare e sostenere il percorso dei figli?
Non è facile gestire e aiutare un figlio con difficoltà di apprendimento, così come non è sempre semplice
comprendere davvero cosa comportino queste difficoltà per i figli e come influenzino il loro modo di apprendere e di
affrontare le sfide scolastiche e non solo. La conferenza si propone di fare chiarezza e di riflettere non solo sui limiti
della difficoltà, ma anche sulle risorse, le caratteristiche peculiari e le opportunità che stanno oltre ai limiti.
Tempi di realizzazione
La conferenza ha durata di circa 90 minuti.
Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Rivolta a genitori, insegnanti e professionisti che vogliono informarsi sui DSA.
Gratuito: No
Ripartizione costi
Il costo totale per la conferenza è di euro 50,00 + IVA.

Adesione ai progetti SOLO dal sito
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php
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118. CONFERENZA “EDUCAZIONE IMPERFETTA: LE SFIDE DI UNA NUOVA
GENITORIALITA’”
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
CENTRO ARCHÈ APS
Referente: Silvia Piccoli
Indirizzo: Via Benedetto Marcello - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3938365585
Email: info@centroarche.org
Sito web: www.centroarche.org
Codice fiscale: 04127440248
Presentazione
Siamo un’Associazione di Promozione Sociale con lo scopo di diffondere la cultura e lo sviluppo delle potenzialità
dell’individuo. Il nostro obiettivo è che chi partecipa alle nostre attività sperimenti il successo e il senso di efficacia e
sia stimolato a crescere come persona, ad ampliare le proprie competenze e a conoscere più profondamente i
propri limiti e le proprie potenzialità.
Finalità
Favorire la riflessione sulle caratteristiche di un ambiente educativo che promuova lo sviluppo equilibrato del
bambino.
Obiettivi






Sostenere un’immagine positiva della funzione genitoriale;
Favorire maggiore consapevolezza rispetto alla propria linea educativa;
Fornire spunti concreti su come strutturare lo spazio e il tempo in famiglia;
Offrire strategie concrete per gestire il rapporto con le nuove tecnologie.

Attività
Conferenza informativa e formativa per genitori ed insegnanti
Essere genitori oggi, in un tempo veloce, “social” e orientato alla prestazione, costringe a chiedersi come proporre
ai propri figli un ambiente educativo che li possa stimolare e rispettare. Durante la conferenza i relatori
racconteranno come la funzione educativa sia evoluta nel tempo, valorizzando il ruolo dei genitori nella crescita dei
propri
figli.
Sarà un’occasione per raccogliere informazioni utili, condividere esperienze e mettersi in discussione. I relatori
illustreranno alcune strategie per la gestione del tempo, dello spazio e delle emozioni in famiglia.
Tempi di realizzazione
La conferenza ha durata di circa 90 minuti.
Destinatari

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
L’attività è destinata sia genitori che a insegnanti, anche dei nidi d’infanzia.
Gratuito: No
Ripartizione costi
Il costo totale per la conferenza è di euro 50,00 + IVA.
Adesione ai progetti SOLO dal sito
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php
Il P.O.F.T. 2018/2019 - 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

Pag. 197

COMUNE di VICENZA
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini
ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE

119. EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ – SCUOLA PRIMARIA
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
CENTRO ARCHÈ APS
Referente: Silvia Piccoli
Indirizzo: Via Benedetto Marcello - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3938365585
Email: info@centroarche.org
Sito web: www.centroarche.org
Codice fiscale: 04127440248
Presentazione
Siamo un’Associazione di Promozione Sociale con lo scopo di diffondere la cultura e lo sviluppo delle potenzialità
dell’individuo. Il nostro obiettivo è che chi partecipa alle nostre attività sperimenti il successo e il senso di efficacia e
sia stimolato a crescere come persona, ad ampliare le proprie competenze e a conoscere più profondamente i
propri limiti e le proprie potenzialità.
Finalità
Lo scopo del progetto è di promuovere lo sviluppo di una sana affettività.
Obiettivi
 Favorire la conoscenza del sé, delle proprie capacità e interessi, dei cambiamenti personali nel tempo, per
potersi affermare positivamente nei contesti familiare, scolastico e dei pari;
 Riflettere sulle differenze nelle relazioni tra coetanei e adulti, tra maschi e femmine, nei diversi contesti e
nelle diverse fasi di crescita, per attivare atteggiamenti relazionali positivi nei confronti degli altri;
 Notare le principali differenze psicologiche, comportamentali e di ruolo tra maschi e femmine;
 Esercitare modalità socialmente efficaci e moralmente legittime di espressione delle proprie emozioni e
della propria affettività.
Attività
Coltivare un cuore contento







Incontro plenario di presentazione del progetto (fase 1);
Incontro di raccolta informazioni con gli insegnanti (fase 2);
Intervento in classe di promozione delle competenze affettive (fase 3);
Incontro di restituzione con gli insegnanti (fase 4);
Incontro plenario di chiusura del progetto (fase 5).

Tempi di realizzazione
Per le fasi 1, 2, 4 e 5 sono previsti 4 incontri di 60 minuti per ogni classe. Per la fase 3 si prevedono 6 incontri della
durata di 60 minuti a cadenza settimanale per ogni gruppo classe.
Destinatari

Scuole primarie (classi quarte e quinte)
Gratuito: No
Ripartizione costi
Il costo per ogni classe è di 440,00 euro + IVA. Verranno offerti a titolo gratuito gli incontri plenari di presentazione
e di chiusura del progetto.

Adesione ai progetti SOLO dal sito
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php
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120. COMPETENZE PER LA VITA: SOCIAL SKILLS
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: la leadership, l’efficacia relazionale, il teamwork, il problem solving.
Obiettivi
Fornire degli spunti, attraverso degli esercizi/giochi, che possano essere poi approfonditi individualmente utili a
sviluppare le social skills.
Attività
Incontri formativi
Si svolgono in un locale dell'istituto con modalità operative laboratoriali, con l’obiettivo di migliorare:







la capacità di cambiare prospettiva;
il riconoscimento di come percepiamo gli altri e come siamo percepiti;
la capacità di comunicare e problem solving;
la resilienza nella vita quotidiana;
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 come gruppo classe oppure
individuale con la partecipazione suddivisa in gruppi misti (biennio e triennio).
Destinatari

Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
Per la partecipazione al progetto è richiesto un contributo di 300€ per ogni classe aderente (tasse escluse se
versati dalla scuola con fattura elettronica verso gli esperti formatori, oppure netti se versati dal comitato genitori o i
rappresentanti di classe come contributo liberale verso l'associazione). Per adesione individuale pomeridiana
contributo da concordare (indicativamente 15€/fax).
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121. #SBULLONIAMOCI - SECONDARIA DI SECONDO GRADO
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
Il Progetto Sbulloniamoci si prefigge di promuovere un intreccio positivo di relazioni fra coetanei all’interno della
scuola allo scopo di prevenire episodi di violenza e di prepotenza, di promuovere e migliorare le capacità
comunicative ed empatiche dei ragazzi. Si mira ad arricchire così il clima interpersonale nella classe, primo luogo
di prevenzione del fenomeno.
Obiettivi
Gli obiettivi educativi del progetto Sbulloniamoci sono molteplici. Innanzitutto diffondere e approfondire una
maggiore conoscenza, nei ragazzi e nelle loro famiglie, del fenomeno del bullismo nelle sue diverse manifestazioni.
Attraverso il riconoscimento dell’importanza delle regole di base per una convivenza rispettosa fra persone civili, la
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze, si vuole sensibilizzare i ragazzi
circa l’importanza dei principi che stanno alla base della legalità e della cittadinanza attiva, di avviarli alla
formazione di una propria coscienza critica e alla consapevolezza dei propri diritti e doveri. Attraverso il dialogo e la
discussione, intra e inter generazionale, si vuole rafforzare l’autostima e l’identità personale degli studenti, anche
per mezzo di una maggiore consapevolezza.
Attività
Attività formativa
Con la collaborazione dei docenti referenti sul bullismo della scuola, si individuerà un referente per ogni classe
aderente al progetto. Questi parteciperanno a 2 ore di formazione sulla comunicazione e sul bullismo con una
psicoterapeuta e una pedagogista. Per poi farsi portavoce per la propria classe trasferendo le informazioni
acquisite utili alla seconda fase del progetto.
Tempi di realizzazione
2 ore in orario curricolare (gruppi distinti per biennio e triennio).
Destinatari

Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
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Attività comunicativa
I ragazzi delle classi aderenti al progetto dovranno produrre, individualmente o in gruppo, degli elaborati contro il
bullismo o cyberbullismo rivolti ai ragazzini delle secondarie di 1° grado, con all'interno uno slogan anti bullismo.
L'elaborato potrà essere di qualsiasi genere (video, foto, disegni, poesie, canzoni, testi...)
Tempi di realizzazione
L'elaborato dovrà essere inviato via mail all'associazione entro il 20 gennaio, in modo da poter essere visionato nel
mese di febbraio, mese della legalità, da parte della sec. di 1° grado.
Destinatari

Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Attività finale
In seguito alla visione degli elaborati con relativa discussione e analisi da parte della secondaria di 1°grado,
avverrà una votazione a fine febbraio, dell'elaborato più efficace. Gli elaborati più votati riceveranno un premio in
BUONI AMAZON.
Tempi di realizzazione
Entro metà marzo si svolgeranno le premiazioni invitando i partecipanti al progetto o i loro rappresentanti. Le
modalità e il luogo delle premiazioni saranno decisi e comunicati a febbraio.
Destinatari

Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: Sì
Ripartizione costi
Viene richiesto un contributo forfettario di 300€ a prescindere dal n. di classi aderenti (tasse escluse se versati
dalla scuola con fattura elettronica verso gli esperti formatori, oppure netti se versati dal comitato genitori come
contributo liberale verso l'associazione). Sarà possibile approfittare dei Voucher Formativi della Regione Veneto da
parte della scuola per sostenere i costi.
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122. SPETTACOLO TEATRALE: “IL BAMBINO IMBOTTITO”
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
ASSOCIAZIONE CULTURALE STUDIO GIALLO
Referente: Maurizio Soldà
Indirizzo: Via C. Cancellieri 1 - 34137 Trieste (TS)
Telefono: 3484120459
Email: giallo.promozione@gmail.com
Sito web: www.didattica.name
Codice fiscale: 00921610325
Presentazione
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 e in particolare la corretta alimentazione per prevenire
l'obesità e la presa di coscienza sulla qualità e quantità degli additivi nei cibi per i ragazzi (soprattutto i coloranti e
zuccheri presenti in grandi quantità nei cibi preferiti dei 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.
Attività
"Il bambino imbottito"
Prevede una presentazione iniziale del progetto, la partecipazione allo spettacolo teatrale interattivo e una parte
conclusiva in cui i ragazzi esprimeranno le loro impressioni su quanto visto.
Modalità di lavoro: Spettacolo teatrale da tenersi in uno spazio scolastico (palestra, atrio, aula magna) o in un
teatro.
https://www.facebook.com/Didattica-Teatro-996319957063192/
Tempi di realizzazione
Disponibile immediatamente dal mese di settembre 2018 al mese di giugno 2019 in ogni giorno della settimana.
Destinatari

Scuole primarie
Gratuito: No
Ripartizione costi
I costi vengono ripartiti fra i bambini partecipanti e il costo del biglietto è di € 4,00 (onnicomprensivo di IVA, lo
spettacolo non ha SIAE o altri costi).
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123. IL SERVIZIO CIVILE COME PRATICA DI CITTADINANZA ATTIVA
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
ARCI SERVIZIO CIVILE VICENZA
Referente: Alessandro Valle
Indirizzo: Via Nino Bixio, 41 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 0444/563831
Email: vicenza@ascmail.it
Sito web: www.ascvicenza.org
Codice fiscale: 95065570244
Presentazione
Assessorato alla Comunità e alle Famiglie - Casa per la Pace coordina con una rete di associazioni locali
impegnate in attività e ricerche per la gestione creativa e nonviolenta dei conflitti con un approccio multidisciplinare.
Informazioni dettagliate sono reperibili nei siti web delle seguenti associazioni: Arci Servizio Civile Vicenza,
Fondazione Capta Onlus, Aster3, MIR, SìAmo Vicenza.
Finalità
Diffondere la cultura della partecipazione attiva tra gli studenti delle scuole superiori, facendoli ragionare sul loro
impegno nella comunità di appartenenza. Illustrare e promuovere il servizio civile universale, le potenzialità, lo
sviluppo attraverso il fare di soft skill, la formazione e l'importanza del progetto scelto.
Obiettivi






Diffondere consapevolezza sulla scelta di fare SCU e SCR e orientare i giovani ad un percorso post
scolastico;
Servizio civile: che cos'è, durata, aspetti economici, ambito progettuale, come fare domanda,dove si può
svolgere in generale (terzo settore, enti pubblici, associazioni senza scopo di lucro) e nel nostro territorio;
Servizio civile nazionale e regionale: continuità e differenze;
Perché scegliere un anno di servizio civile;
Quali sono i criteri di selezione; come costruire un CV per fare domanda.

Attività
Servizio civile nelle scuole
L'intervento utilizzerà tecniche di educazione non formale, che attraverso schieramenti per contrasti semantici,
brainstorming su parole chiave, stimoli video, faccia emergere ai ragazzi stessi pensieri e ragionamenti sulla
cittadinanza attiva, l'obiezione di coscienza, la difesa non armata della patria. All'incontro parteciperanno i
responsabili dell'ufficio di ASC Vicenza e alcuni volontari o ex volontari che racconteranno brevemente la loro
esperienza e che aiuteranno a condurre l'intervento.
Tempi di realizzazione
L'intervento dura 1 ora per classe. Possibilità di fare più classi in una mattinata.
Destinatari


Scuole secondarie di secondo grado (quarta e quinta)

Gratuito: Sì
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124. SPETTACOLO TEATRALE: “TIVU’ 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
Il nostro spettacolo con il linguaggio della parodia, analizza la moda, il gergo, gli atteggiamenti, la musica, gli stili di
vita e l'alimentazione dei preadolescenti e degli adolescenti, i quali vestono in una certa maniera, ascoltano il RAP
e consumano il fast food solo in certi ambienti arredati per i loro gusti. E questo l'ha capito molto bene chi alimenta
e usa questo per fare profitti.
Obiettivi
A seguito dello sviluppo di una forte sinergia fra consumi giovanili e istituzioni di marketing, i ragazzi si fanno
riconoscere dalla società non ponendosi limiti nel possedere, spendere e consumare. Il nostro spettacolo vuole far
riflettere gli studenti su come oggi il consumo sia diventato l'anello di congiunzione tra l'identità personale,
l'integrazione sociale e il sistema economico produttivo.
Attività
Spettacolo teatrale: "Tivù RAP"
Si tratta di uno spettacolo teatrale, che indaga il consumismo negli adolescenti, analizza le loro dipendenze
massificate nell'alimentazione, nella moda, nel tempo libero e nel comunicare con le moderne tecnologie e lo stare
assieme con il social web.
Tempi di realizzazione
Disponibile dal mese di gennaio 2019 al mese di giugno 2019 in ogni giorno della settimana.
Destinatari


Scuole secondarie di primo grado

Gratuito: No
Ripartizione costi
Il costo dello spettacolo viene ripartito tra gli alunni ed è di € 4,00 ad alunno (onnicomprensivo di IVA e costi vari.
Non ha SIAE.).
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125. NON SOLO LE ORECCHIE SENTONO!
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
M'IO ATELIER
Referente: Maria de Stasio
Indirizzo: Contrà San Pietro 67 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3899941614
Email: destasiocounselling@gmail.com
Codice fiscale: DSTMRA82M49F839P
Presentazione
Maria de Stasio ed Emily Marie Dardiz, Counsellor Professioniste in Dinamiche Relazionali, professione
disciplinata ai sensi della legge 4/2013, iscritta alla Federazione di categoria AICo. Entrambe formatrici e facilitatrici
di gruppi A.M.A. collaborano per progetti comunali e regionali, associazioni culturali e come libere professioniste
con privati e aziende.
Finalità
Creare l’occasione per poter avvicinare i ragazzi in prima persona al tema delle emozioni; agevolare le relazioni
interpersonali, in un rapporto equilibrato e funzionale con sé e con gli altri nell’ambiente scolastico e privato;
promuovere l’autenticità dando valore ai differenti modi di essere.
Obiettivi



Fare pratica di ascolto di sé: entrare in contatto e individuare sensazioni del corpo, emozioni e pensieri;



Conoscere la differenza tra le varie emozioni, distinguendone i vari gradi di intensità, in base alla
circostanza e alla soggettività;



Fornire strumenti: esperienze, tecniche e nozioni per familiarizzare con il tema.

Attività
Non solo le orecchie sentono!
Dedicare uno spazio favorevole nel quale i ragazzi abbiano la possibilità di entrare in contatto con le proprie
emozioni. Permettere loro di parlarne, farne esperienza, in un ambiente nel quale si possano sentire liberi di
esprimersi senza giudizio. Il percorso sarà suddiviso in diverse attività di tipo ludico-esperienziali con una parte
didattica inserita
trasversalmente. L’ attività durerà due ore e sarebbe idoneo svolgerla con il gruppo
classe.
Tempi di realizzazione
E’ possibile inserire l’attività in qualsiasi momento dell’anno scolastico. La durata è di due ore.
Destinatari


Scuole primarie (solo classi quarte e quinte)

Gratuito: No
Ripartizione costi
Sono previste due figure con un contributo orario di € 25,00 cadauno, per un totale di € 100,00 ad incontro per
classe.
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126. ALLA RICERCA DI SE’
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.
Dove possa confrontarsi con i suoi coetanei e acquisire modalità diverse di affrontare la questione. 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
L’obiettivo è quello di portare il giovane a esplorare se stesso, sostenendolo e accompagnandolo in questo
processo. Facilitare la consapevolezza e la conoscenza di sé e la connessione con i propri bisogni, per poter così
affrontare la scelta della futura scuola con maggiore serenità.
Attività
Alla ricerca di sé - Percorso esperienziale
Un percorso che possa portare i ragazzi a entrare in contatto con i propri dubbi e perplessità riguardo a come
procedere di fronte a una scelta da compiere. Permettere loro di parlarne, confrontarsi, in un ambiente nel quale si
possano sentire liberi di esprimersi senza giudizio. L’ attività durerà due ore e sarebbe idoneo svolgerla con il
gruppo classe.
Tempi di realizzazione
E’ possibile inserire l’attività in qualsiasi momento dell’anno scolastico. La durata è di due ore.
Destinatari


Scuole secondarie di primo grado

Classi seconde
Gratuito: No
Alla ricerca di sé - Sportello di counselling di gruppo

Adesione ai progetti SOLO dal sito
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Un percorso di guida ed aiuto, 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’insegnante. Gli incontri,
che si svolgeranno in gruppo di 8 ragazzi, hanno una durata circa di 50min.
Tempi di realizzazione
Da Ottobre a Dicembre per le classi terze, per tutto l’anno scolastico per le altre classi.
Destinatari


Scuole secondarie di primo grado

Lo sportello è aperto a tutti, in particolare agli alunni della classe 2^ e 3^.
Gratuito: No
Ripartizione costi
Sportello – 3,00 euro per alunno che ne fa richiesta.
Percorso – 25,00 euro all’ora
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127. PROGETTO DIDATTICO DAINESE ARCHIVIO (DAR)
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
SERVIZI EDUCATIVI CIVITA TRE VENEZIE PER CONTO DI DAINESE S.P.A.
Referente: Agata Keran
Indirizzo: Via dell'Economia, 64 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3737394088
Email: keran@civitatrevenezie.it
Codice fiscale: KRNGTA73P42Z149L
Presentazione
La mission del Dainese Archivio Museo è quella di sollecitare le giovani generazioni a coltivare le loro aspirazioni
professionali attraverso il racconto della storia di Dainese. E' un viaggio che porta a toccare con mano il grande
impegno che ha consentito a Dainese di trasferire le tecnologie sperimentate nell'ambito sportivo alla protezione
dell’uomo nelle situazioni quotidiane.
Finalità
La mission del Dainese Archivio Museo è quella di stimolare percorsi professionali dei giovani e sollecitarli a
realizzare le loro idee/aspirazioni/sogni attraverso il racconto della storia/viaggio di Dainese. DAR è un’esposizione
permanente fortemente voluta da Lino Dainese, fondatore dell’omonima azienda, che presenta le idee, le
innovazioni, le persone, i progetti nati dalle suggestioni di un suo primo viaggio a Londra nel 1968, dai quali hanno
preso vita i prodotti che hanno reso Dainese un marchio conosciuto in tutto il mondo.
Obiettivi



Far conoscere una realtà imprenditoriale all’avanguardia: il suo bagaglio di esperienze, valori e ricerca di
grande interesse sociale e pedagogico;



Offrire un’esperienza didattica di carattere interdisciplinare: ambito scientifico, tecnologico, antropologico,
sportivo, di design e di educazione civica alla sicurezza stradale;



Mettere in atto un laboratorio plurisensoriale, di esplorazione tattile dei materiali che caratterizzano
maggiormente l’operatività dell’impresa.

Attività
Open Day
Presentazione dello spazio espositivo e delle attività didattiche proposte al mondo della scuola.
Tempi di realizzazione
Venerdì 21 settembre 2018 alle ore 16.00 e 18.00 presso la sede del Dainese Archivio (DAR), via dell'Economia
64, Vicenza.
Destinatari
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
Docenti e altri operatori didattici.
Gratuito: Sì
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La pelliccia di Ercole
La forza e la vulnerabilità di un eroe del mito greco guidano i bambini alla scoperta dei valori essenziali
dell’impresa: velocità e sicurezza. La pelle di leone diventa emblema della ricerca di un abito davvero speciale e
«intelligente», in grado di offrire la massima protezione del corpo, diventando una splendida corazza ergonomica.
Attività creativa: esplorazione tattile dei materiali impiegati nelle lavorazioni.
Tempi di realizzazione
Durata del percorso: 45-60 minuti
Destinatari


Scuole primarie

Gratuito: Sì
Sulle ali del vento, dal cavaliere al motociclista
Evoluzioni di un mito tra storia, presente e futuro. La passione per libertà, avventura e sfida agonistica incontra i
temi di sicurezza e protezione, grazie alla ricerca scientifica e tecnologica, pronta a rialzare continuamente il limite.
Dall’immagine antica del cavaliere, vestito con una corazza in splendente metallo, alle nuove tecnologie di
supporto alle grandi imprese agonistiche.
Attività di approfondimento: scoprire un esempio di metodo progettuale (dall’armadillo alla nuova corazza dei
«centauri»).
Tempi di realizzazione
Durata del percorso: 60-75 minuti
Destinatari


Scuole secondarie di primo grado

Gratuito: Sì
Viaggio nel futuro
Dalle due ruote allo spazio cosmico, tra sogno e realtà quotidiana, un’azienda incontra la propria idea del
progresso, inteso come profonda e costante ricerca scientifica e tecnologica, che pone al centro le potenzialità
sempre crescenti e la sicurezza della persona, mettendo a fuoco i suoi punti di forza e vulnerabilità.
Attività di approfondimento: scoprire il pensiero di ricerca progettuale alla base del «vestito intelligente».
Tempi di realizzazione
Durata del percorso: 60-75 minuti
Destinatari


Scuole secondarie di secondo grado

Gratuito: Sì
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128. IO TI ASCOLTO
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
DONATI CRISTINA
Referente: Cristina Donati
Indirizzo: Via A. Rossi 127 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3311615940
Email: cristinadonaty@gmail.com
Codice fiscale: DNTCST80P59L366Y
Presentazione
Professional Counselor iscritta ad Assocounseling REG-A1030-2013.
Nel 2012 conseguo il titolo di Counselor in Discipline Empiriche e divento Leader di Yoga della Risata.
Approfondisco entrambi i percorsi acquisendo il titolo di LifeCounselor ad indirizzo umanistico-sistemicorelazionale-integrato,un master in "Il Colloquio Individuale con le Costellazioni Familiari e Teacher di Yoga della
risata”.
Finalità
"Io ti ascolto” è 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 e, di riflesso, la famiglia e
ogni
singolo docente. Tale servizio è finalizzato a migliorare le capacità di comunicazione e di relazione parlando del
proprio vissuto in uno spazio protetto con un professionista in grado di accogliere in assenza di giudizio.
Obiettivi
Potranno essere raggiunti risultati legati alle modalità costruttive di relazione con se stessi, rispetto per le regole e
gli spazi scolastici, consapevolezza del proprio ruolo, consapevolezza delle potenzialità creative personali ed
interpersonali e relazioni con il contesto (coetanei, adulti). Lo Spazio Ascolto può favorire un aiuto nella
comunicazione orizzontale e verticale,facilitare la comunicazione tra genitori e figli, promuovere e sviluppare il
rapporto di collaborazione tra la scuola e la famiglia, monitorare le principali problematiche emerse, prevenire il
disagio minorile e fornire un sostegno al processo di formazione dell’identità.
Attività
Io ti ascolto
L'intervento avviene attraverso una modalità empatica, non giudicante, con l’obiettivo di aiutare il ragazzo
nell’analisi del problema e nella comprensione del proprio vissuto. Lo spazio ascolto diventa un’occasione di
accoglienza, ascolto, sostegno alla crescita, orientamento, informazione, gestione e risoluzione di problemi/conflitti.
Tempi di realizzazione
Da stabilire con la scuola.
Destinatari
 Scuole dell’infanzia
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
Studenti, docenti, genitori e personale non docente.
Gratuito: No
Ripartizione costi Da concordare in base alle ore totali del progetto: da 25,00 a 40,00 euro/h.

Adesione ai progetti SOLO dal sito
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129. BULLO NON E’ BELLO: CONOSCERSI BENE PER RELAZIONARSI MEGLIO
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
DUE ALI COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
Referente: ELISA FIOCCO
Indirizzo: sede operativa in Contrà Corpus Domini 73 - 36100 Vicenza (VI)^
Telefono: 3280271942
Email: duealicoop@gmail.com
Sito web: www.myplaylab.it
Codice fiscale: 04125090243
Presentazione
La società risponde allo scopo di organizzare e gestire attività culturali, didattiche, creative, ludiche e ricreative,
anche in forma laboratoriale, rivolte a bambini, ragazzi, adulti, scolaresche, famiglie, comunità locali, associazioni
culturali, sportive e ricreative.
Finalità
Promuovere nei ragazzi e nelle loro famiglie una maggiore conoscenza e consapevolezza rispetto alle dinamiche
fondanti gli episodi di bullismo intra ed extra scolastici al fine di aumentare la capacità di riconoscimento e di
relativa prevenzione.
Obiettivi
Tale progetto ha lo scopo di attivare dei percorsi di formazione/informazione per i ragazzi delle classi della scuola
primaria e secondaria di primo grado. Compito degli educatori è quello di “vegliare” sui propri figli e sulla propria
classe, ma prima ancora di offrire un’educazione alle emozioni e alle relazioni, un percorso educativo che consenta
di riconoscere i propri sentimenti e di riuscire a comunicarli, di suscitare riflessioni sul proprio sentire e su quello
altrui, di suggerire strategie di controllo delle emozioni più forti come la rabbia o di educazione al sentire empatico.
Attività
Conoscersi per relazionarsi meglio
Attività laboratoriale che si propone di dare ai ragazzi strumenti per instaurare relazioni positive con se stessi e con
gli altri. Attraverso attività individuali e di gruppo che inneschino un processo di rielaborazione delle emozioni, del
proprio io e della realtà che ci circonda, i ragazzi potranno conoscere meglio se stessi, riconoscere gli stati d'animo
propri e degli altri in modo da essere in grado di instaurare relazioni più autentiche, consapevoli e positive.
Attività coordinate dalla dott.ssa Corbetti, psicologa specializzanda in psicoterapia ad indirizzo sistemico
relazionale.
Tempi di realizzazione
4 laboratori da 2 ore ciascuno, alla presenza di due professionisti.
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
Il P.O.F.T. 2018/2019 - 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

Pag. 211

COMUNE di VICENZA
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini
ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE

Bullismo ti ri-conosco!
Accompagnati dalla dott.ssa Sara Corbetti, psicologa specializzanda in psicoterapia ad indirizzo sistemico
relazionale. I ragazzi vengono coinvolti in esercitazioni, momenti di riflessione individuale e di confronto nel gruppo,
attività di role play, visione di filmati adatti al livello di maturazione, il tutto finalizzato a:
- definire il bullismo distinguendolo da generici atti di prepotenza;
- individuare regole di comportamento contro il bullismo ;
- realizzare un registro di classe delle prepotenze;
- creare di materiale illustrativo che richiami l’attenzione sulla tematica.
Tempi di realizzazione
Il monte ore minimo complessivo è di 4 ore per classe, divise in due incontri da 2 ore, alla presenza di 2
professionisti.
Destinatari



Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado

Gratuito: No
Ripartizione costi
Attività 1 - "Conoscersi meglio per relazionarsi meglio": 8 ore (4 incontri da 2 ore) = 600,00 euro lordi IVA
Attività 2 - "Bullismo ti ri-conosco!": 4 ore (2 incontri da 2 ore) = 300,00 euro lordi IVA

Adesione ai progetti SOLO dal sito
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130. L’ARCOBALENO DELLE EMOZIONI
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
DONATI CRISTINA
Referente: Cristina Donati
Indirizzo: Via A. Rossi 127 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3311615940
Email: cristinadonaty@gmail.com
Codice fiscale: DNTCST80P59L366Y
Presentazione
Professional Counselor iscritta ad Assocounseling REG-A1030-2013.
Nel 2012 conseguo il titolo di Counselor in Discipline Empiriche e divento Leader di Yoga della Risata.
Approfondisco entrambi i percorsi acquisendo il titolo di LifeCounselor ad indirizzo umanistico-sistemicorelazionale-integrato,un master in "Il Colloquio Individuale con le Costellazioni Familiari e Teacher di Yoga della
risata”.
Finalità
Questo progetto intende aiutare i ragazzi a conoscere meglio se stessi imparando ad avere un rapporto sano e
costruttivo con le proprie emozioni. La dimensione emotivo-relazionale è forse quella con un maggior impatto sulla
vita sociale, famigliare e scolastica dei ragazzi. Per questo il percorso proposto intende offrire loro stimoli, chiavi di
lettura, esperienze e strumenti che sviluppino l’intelligenza emotiva, l’autocoscienza e l'autostima. Il percorso
proposto
permette poi alle classi di migliorare il clima e le dinamiche di gruppo.
Obiettivi
La promozione della salute e del benessere dei bambini e degli adolescenti, quali ad esempio: consapevolezza di
sé; gestione delle emozioni; gestione dello stress; empatia; capacità di relazione interpersonali;comunicazione
efficace; pensiero creativo; pensiero critico; capacità di risolvere problemi (Problem solving); capacità di prendere
decisioni (Decision making).
Attività
L’arcobaleno delle emozioni
Il metodo di conduzione del gruppo utilizza metodologie partecipative come circle time, giochi di ruolo e
simulazioni con supporto di materiale grafico espressivo, audiovisivo e cartaceo.
Tempi di realizzazione
4/6 incontri in classe da due ore ciascuno in orario scolastico o extrascolastico a cadenza settimanale /
quindicinale. Un incontro di restituzione con gli insegnanti.
Destinatari
 Scuole dell’infanzia
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
Si prevedono 6 incontri di 2 ore, 35,00 euro/h e un incontro di restituzione con gli insegnanti gratuito.
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131. YOGA DELLA RISATA CORSO BASE
Area prevalente: Promozione benessere e relazione

Promotore
DONATI CRISTINA
Referente: Cristina Donati
Indirizzo: Via A. Rossi 127 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3311615940
Email: cristinadonaty@gmail.com
Codice fiscale: DNTCST80P59L366Y
Presentazione
Professional Counselor iscritta ad Assocounseling REG-A1030-2013.
Nel 2012 conseguo il titolo di Counselor in Discipline Empiriche e divento Leader di Yoga della Risata.
Approfondisco entrambi i percorsi acquisendo il titolo di LifeCounselor ad indirizzo umanistico-sistemicorelazionale-integrato,un master in "Il Colloquio Individuale con le Costellazioni Familiari e Teacher di Yoga della
risata”.
Finalità
Il corso intende esplorare le potenzialità della risata come strumento di impatto positivo sulla propria vita, sulla
propria salute e sulle proprie relazioni sociali. Durante il percorso verrà affrontata la filosofia dello Yoga della risata
e gli/le insegnanti potranno sperimentare su di sé la metodologia. Tale tecnica migliora l’umore personale, il senso
di felicità ed autostima e diminuisce il senso di stress percepito. Lo YDR aiuta a rafforzare la relazione con la
classe ed il gruppo di lavoro.
Obiettivi




Approfondire la filosofia della Risata e dello Yoga della risata, comprenderne il funzionamento, quali e
quanti benefici è in grado di offrire per il benessere del corpo e della mente;
Acquisire la pratica della risata e sperimentare i benefici su di sé, portare il corpo a ridere in modo che la
mente lo segua;
Imparare a vivere la risata nella propria vita personale così da incrementare la consapevolezza delle
proprie emozioni e permettere cambi di atteggiamento mentale che portano l’individuo verso una maggiore
propensione verso l’affettività e la cura.

Attività
YOGA DELLA RISATA CORSO BASE
Il laboratorio avrà una base teorica in merito alla storia e alla filosofia della risata e sulla comprensione dell’utilizzo
di alcuni esercizi (2 ore circa). Le altre ore saranno dedicate alle attività esperienziali tra cui:
 esercizi specifici per lo sviluppo dell’espressività corporea, della respirazione e della voce;
 potenziamento della risata;
 esercizi sull'empatia, sulla comunicazione, sulla cooperazione e sul contatto fisico;
 parlare in Gibberish;
 alfabetizzazione delle emozioni;
 immagine del sé.
Tempi di realizzazione
Un ciclo di 4 incontri a cadenza settimanale / quindicinale da 2 ore.
Destinatari


Scuole dell’infanzia
Adesione ai progetti SOLO dal sito
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Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Docenti

Gratuito: No
Ripartizione costi
70 euro per iscritto (num. max 15 partecipanti).

Adesione ai progetti SOLO dal sito
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132. YOGA DELLA RISATA
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
DONATI CRISTINA
Referente: Cristina Donati
Indirizzo: Via A. Rossi 127 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3311615940
Email: cristinadonaty@gmail.com
Codice fiscale: DNTCST80P59L366Y
Presentazione
Professional Counselor iscritta ad Assocounseling REG-A1030-2013.
Nel 2012 conseguo il titolo di Counselor in Discipline Empiriche e divento Leader di Yoga della Risata.
Approfondisco entrambi i percorsi acquisendo il titolo di LifeCounselor ad indirizzo umanistico-sistemicorelazionale-integrato,un master in "Il Colloquio Individuale con le Costellazioni Familiari e Teacher di Yoga della
risata”.
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
Il progetto favorisce la crescita dei bambini /ragazzi in molte aree dello sviluppo socio-emotivo e cognitivo e la loro
salute.







Favorisce un sano sviluppo emotivo. Lo YDR incoraggia a giocare fisicamente e ad esprimere
gioiosamente il proprio sé;
Aumenta l'ossigenazione del corpo;
Migliora la resistenza fisica;.
Sviluppa l'autostima. Lo YDR aiuta a superare la timidezza e a trovare la propria voce, grazie
all'espressione. gioiosa. Aumenta la leadership e la capacità di esibirsi;
Migliora la creatività.
Lo YDR abbassa lo stress e migliora le relazioni fra i pari.

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;
immagine del sé.

Adesione ai progetti SOLO dal sito
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Tempi di realizzazione
Un ciclo di 10 incontri a cadenza settimanale da 45/60 minuti.
Il progetto si può ridurre a 8 incontri o ad un minimo di 6
Destinatari





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

Bambini/ragazzi/studenti.
Gratuito: No
Ripartizione costi
Costo da € 30,00 a 50,00 in base al numero di incontri, monte ore e luogo.
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133. TRASFORMARE IL CONFLITTO IN OPPORTUNITA’
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
DONATI CRISTINA
Referente: Cristina Donati
Indirizzo: via A. Rossi 127 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3311615940
Email: cristinadonaty@gmail.com
Codice fiscale: DNTCST80P59L366Y
Presentazione
Professional Counselor iscritta ad Assocounseling REG-A1030-2013.
Nel 2012 conseguo il titolo di Counselor in Discipline Empiriche e divento Leader di Yoga della Risata.
Approfondisco entrambi i percorsi acquisendo il titolo di LifeCounselor ad indirizzo umanistico-sistemicorelazionale-integrato,un master in "Il Colloquio Individuale con le Costellazioni Familiari e Teacher di Yoga della
risata”.
Finalità
Il conflitto è inevitabile. Ogni giorno tutti noi, adulti, ragazzi, bambini, a scuola, al lavoro, tra le mura di casa, ci
imbattiamo in differenza di opinioni, desideri diversi ed interessi contrastanti. Questo è un percorso che insegna ai
bambini, ai ragazzi, ai genitori, agli insegnanti ad attraversare i conflitti e affrontarli positivamente trasformandoli in
opportunità per conoscere di più se stessi e gli altri.
Obiettivi






Sostenere la crescita dell’individuo, fornendo un’alternativa all’autorevolezza insegnando la trasmissione,
lo
scambio e la condivisione di informazione, valori ed esperienze tra persone della stessa età.
Favorire la comunicazione efficace per relazionarsi in modo più positivo con se stessi e gli altri
riconoscendo le emozioni, comunicando gli stati d’animo.
Sviluppare le capacità di gestire e di risolvere i conflitti attraverso il problem solving, tenendo conto di tutte
le alternative possibili consentendo di giungere ad una soluzione attraverso la mediazione.
Potenziare le abilità e le capacità necessarie per affrontare la vita che generalmente non sono percepite
come materia d’insegnamento quali l’autoefficacia, l’efficacia collettiva, il senso di responsabilità,
l’autonomia, la comunicazione efficace, la gestione dei contrasti, delle frustrazioni, dello stress.

Attività
Trasformare il conflitto in opportunità











Trasformare il conflitto in opportunità;
Ascolto attivo;
Dare conto dei fatti e descriverli;
Auto-comunicazione, “io comunico!”;
Riformulazione, “disinnesco”;
Esprimere irritazione senza urtare i sentimenti (confronto);
Feedback, domande aperte;
Role play;
Scrittura;
Teoria e modelli.
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Tempi di realizzazione
5 incontri di 2 ore a cadenza settimanale.
Destinatari




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

Docenti, genitori e studenti
Gratuito: No
Ripartizione costi
Si consigliano 5 incontri di 2 h. € 35,00/h per un totale di € 350,00. Si valutato i singoli bisogni della scuola.
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134. YOGA DELLA RISATA CORSO AVANZATO CON CERTIFICAZIONE
INTERNAZIONALE
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
DONATI CRISTINA
Referente: Cristina Donati
Indirizzo: via A. Rossi 127 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3311615940
Email: cristinadonaty@gmail.com
Codice fiscale: DNTCST80P59L366Y
Presentazione
Professional Counselor iscritta ad Assocounseling REG-A1030-2013.
Nel 2012 conseguo il titolo di Counselor in Discipline Empiriche e divento Leader di Yoga della Risata.
Approfondisco entrambi i percorsi acquisendo il titolo di LifeCounselor ad indirizzo umanistico-sistemicorelazionale-integrato,un master in "Il Colloquio Individuale con le Costellazioni Familiari e Teacher di Yoga della
risata”.
Finalità
Si tratta di una formazione di base su come condurre le sessioni di risate per i club sociali, le organizzazioni
aziendali, gli anziani con un attenzione particolare sulle sessioni per i bambini in età scolare.
Si acquisiranno competenze di base su come condurre un gruppo di persone/bambini attraverso la sessione di
risate e la meditazione della risata.
Obiettivi






Acquisire il Certificato di Laughter Yoga Leader riconosciuto in tutto il mondo dalla Laughter Yoga
International University©
Migliorare la qualità della propria vita.
Aumentare la capacità di affrontare situazioni stressanti e diminuire il senso di stress percepito.
Alfabetizzazione emotiva.
Capacità di condurre sessioni di yoga della risata con bambini ed adulti.
Acquisire tecniche e strumenti utili per la propria vita.

Attività
Yoga della risata corso avanzato con certificazione internazionale
Il corso sarà sia teorico che esperienziale in particolare toccherà i seguenti punti:










teoria della risata e filosofia.
esercizi pratici per ridere senza motivo.
tecniche di respirazione profonda per l’attivazione del diaframma.
tecniche di rilassamento (finale) e di radicamento.
la Laughter Meditation.
metodologia di conduzione di una sessione di YdR con bambini ecc.
il copione personale come riconoscerlo e trasformarlo.
l’immagine del sé teoria e pratica.
modalità per coltivare la risata come strumento di sviluppo personale, per acquisire più fiducia ecc..
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Tempi di realizzazione
20 ore possibilità di incontri settimanali di 2/3 ore o due fine settimana.
Destinatari





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

Per docenti che hanno frequentato il corso base.
Gratuito: No
Ripartizione costi
€ 250 a partecipante (max 15).
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135. “GIROTONDO DI SUONI ED EMOZIONI” – LABORATORIO ESPRESSIVORELAZIONALE A CARATTERE MUSICALE
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
PANTARHEI SRL
Referente: ELISABETH REGINATO
Indirizzo: btg Val Leogra,44 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 0444 320217
Email: didattica@pantarheivicenza.com
Codice fiscale: 03636880241
Presentazione
Pantarhei presente con sua sede centrale a Vicenza dal 2005 è cresciuta fino a diventare una delle più importanti
realtà in ambito musicale della città. Scuola di Musica, Eventi e Corsi sono le tre aree principali.Pantarhei Corsi
oltre all'attività di formazione propone anche specifici e innovativi progetti rivolti alla scuola inseriti nel programma
"Musica e benessere a scuola".
Finalità
Il laboratorio, originale e innovativo, mira alla creazione di uno spazio-tempo privilegiato di accoglienza e ascolto
profondo di ogni bambino. Il linguaggio musicale diventa determinante per la sua valenza espressiva e
comunicativo-relazionale: la musica diventa il mezzo perfetto per favorire in ogni bambino la sperimentazione dei
suoi talenti in un contesto empatico e dare forma alla dimensione affettiva ed emotiva.
I bambini avranno modo di "mettersi in gioco" di fronte al gruppo, sperimentare regole (ascolto, silenzio, ...),
affinare competenze cognitive e metacognitive.
Obiettivi
Il progetto persegue principalmente due obiettivi:
1. A LIVELLO AFFETTIVO-RELAZIONALE:
 favorire la valorizzazione delle capacità espressive e creative di ogni singolo bambino in un contesto di
ascolto e accoglienza non-giudicante;
 porre l'attenzione e favorire micro-relazioni significative promuovendo un clima caldo di condivisione,
cooperazione e collaborazione a partire dalla valorizzazione di ogni singolo e dei suoi talenti.
2. A LIVELLO MUSICALE si potenziano:
 l'espressione creativa individuale attraverso la sperimentazione di nuovi materiali e strumenti sonoromusicali;
 la sperimentazione degli elementi costitutivi della musica e dei suoi parametri fondamentali;
 lo sviluppo della concentrazione e attenzione al compito, la memoria, il rispetto dei tempi e delle regole
proprie del gruppo.
Il responsabile del progetto è uno psicologo e musicista qualificato.
Attività
"GIROTONDO DI SUONI ED EMOZIONI" Laboratorio espressivo-relazionale a carattere musicale
Il progetto si colloca all'interno della cornice teorica della promozione del benessere affettivo-relazionale e
valorizzazione dei talenti individuali. Verranno proposte una serie di attività strutturate, semi-strutturate o libere a
partire dalle quali i bambini potranno esprimersi e comunicare attraverso suoni e strumenti, con semplici oggetti
sonori e con la globalità del proprio corpo. Gli incontri offriranno preziose opportunità per dare “forma” musicale a
quanto il bambino comunica della sua dimensione affettiva ed emotiva.
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Tempi di realizzazione
Il progetto si può strutturare a breve termine (12 incontri a cadenza settimanale) oppure a lungo termine e
svilupparsi nel corso dell'intero anno scolastico.
Destinatari




Asilo nido
Scuole dell’infanzia
Scuole primarie

Gratuito: No
Ripartizione costi
Il costo è a carico della scuola.
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136. IL DIALOGO COSTRUTTIVO. PER CRESCERE E INVENTARE
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
GIARDINO FREUDIANO
Referente: Maria Pinto
Indirizzo: Via Montebello della Battaglia, 6 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3478670103
Email: mcpinto@alice.it
Codice fiscale: 91023610248
Presentazione
Psicologa e psicoterapeuta. Lavoro presso il mio studio, nella promozione benessere in adulti, adolescenti e
bambini: disturbi d’ansia, problematiche evolutive e identitarie sia sociali che sessuali, depressione, disturbi di
personalità. Formatrice per insegnanti in giornate organizzate da Giardino Freudiano presso l’Istituto Comprensivo
“U. Bombieri” di Bassano del Grappa nel 2015.
Finalità
L’attuale appiattimento del linguaggio non aiuta gli alunni a esplorare le domande esistenziali riguardanti l’origine, il
corpo, l’identità, l’enigma della sessualità, l’amore.
Meta del progetto è fornire loro strumenti per confrontarsi sia con la molteplicità di senso che caratterizza la parola,
sia con la differenza di opinioni.
Mentre il comportamento violento risparmia sulle parole e sul confronto, l’accesso a una parola più ricca nel
dialogo permette l’uscita dal conflitto: il pensiero evolve, la vita emotiva prende forma e ci si può identificare
empaticamente nell'altro.
Obiettivi
 Confrontarsi e sperimentare la polisemanticità delle parole che si usano quotidianamente, per evitare
l’impoverimento di senso e il conseguente analfabetismo secondario ed emotivo;
 Aiutare ciascuno a trovare le parole che abitano il suo vissuto emotivo e corporeo, con le quali può
articolare la sua relazione con l’altro;
 Dare voce alle proprie ragioni, emozioni e pensieri; ascoltare le ragioni altrui per porre quel tempo
necessario ad evitare una reazione simmetrica e speculare, dove entra in gioco la sfida narcisistica;
 Offrire strumenti che mediano e permettono l’elaborazione dell’aggressività per evitare che questa sfoci in
bullismo, in inibizione allo studio o in altre difficoltà;
 Sviluppare il “dialogo dialogico” nel gruppo classe (gli interlocutori non si arroccano su posizioni chiuse;
continuo domandare, rispondere, ridefinire).
Attività
Il dialogo costruttivo. Per crescere e inventare
- Dialogo dialogico
- Circle time
- Ascolto attivo
- Comunicazione assertiva
- Role playing
- Brainstorming
Tempi di realizzazione
5 incontri di 2 ore ciascuno.
Destinatari

Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Allieve e allievi con presenza di insegnanti
Gratuito: No
Ripartizione costi € 50,00 all’ora comprensivo della presenza di due persone.
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137. SPIE: SENSAZIONI, PENSIERI, IMMAGINI ED EMOZIONI
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
DEDALOFURIOSO SOC. COOP.
Referente: Filippo Maglio
Indirizzo: Via San Francesco, 24 - 36031 Dueville (VI)
Telefono: 3401166500
Email: formazione@dedalofurioso.it
Sito web: www.dedalofurioso.it
Codice fiscale: 03072080249
Presentazione
Dedalofurioso società cooperativa nasce nel 2003. L’interesse dei soci spazia tra diversi linguaggi artistici e si
caratterizza per un forte senso di sperimentazione e di contaminazione. Negli anni si è sviluppato un gruppo di
lavoro che ha incontrato diverse realtà artistiche e con esse ha dialogato e si è confrontato. La cooperativa
Dedalofurioso produce teatro, programma laboratori e workshop.
Finalità
SPIE è l’acronimo di un laboratorio teatrale che coinvolge formatori teatrali ed esperti in discipline psico-sociali:
l’idea di base è quella di lavorare con gli strumenti tipici del teatro supportati dall’analisi e dagli strumenti propri
della
psicologia.
SPIE mira a promuovere alcune attività di cui è stata scientificamente dimostrata l’efficacia per mantenere un corpo
in salute, rafforzare la mente e favorire uno sviluppo integrato del cervello nel corso di tutta la vita.
Obiettivi

Gli obiettivi sono sviluppare:


Il tempo dell’interiorità: attività in cui viene stimolata la riflessione sulla natura della propria vita mentale e
sensazioni corporee. Attraverso l’uso di racconti, giochi teatrali di immedesimazione etc. cerchiamo di
stimolare gli alunni a ricercare le “SPIE”, ossia prestare attenzione a sensazioni, pensieri, immagini ed
emozioni. Altre attività riguardano esercizi di consapevolezza del respiro e meditazioni guidate facilitate,
con successiva condivisione all’interno del gruppo classe in forma orale o attraverso il disegno;
Il tempo della concentrazione: giochi e attività di problem solving;
Il tempo del gioco: attività che permettono di sviluppare la creatività, il pensiero divergente;
Il tempo della relazione: sviluppare l’abilità di comunicare e relazionarsi con gli altri e l’empatia.




Attività
SPIE: Sensazioni Pensieri Immagini ed Emozioni
SPIE prevede l'utilizzo di esercizi teatrali e giochi alternati a momenti di debriefing. La metodologia utilizzata è
prevalentemente esperienziale con un apprendimento di tipo bottom-up. Per le scuole dell'infanzia e primarie viene
creata un'atmosfera sospesa tra fantasia e realtà in cui gli esperti interpretano alcuni personaggi del cartone
animato Inside Out. In generale il progetto mira a sviluppare le life skills e si presta ad essere "cucito" sulle
specifiche esigenze e criticità del gruppo classe evidenziate dalle insegnanti.
Tempi di realizzazione

SPIE prevede la realizzazione di 6 incontri per singolo gruppo classe (90 min) a cadenza settimanale o
quindicinale, preceduto da un incontro aperto ai genitori sul tema del benessere psico-affettivo.
Destinatari

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
Il costo per 6 incontri esperienziali della durata di 90 minuti per gruppo classe (con 2 formatori) è pari a € 350,00 +
IVA.
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138. GRUPPI DI SUPERVISIONE PER INSEGNANTI
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
ASSOCIAZIONE RINDOLA IMPRESA SOCIALE
Referente: Elena Cazzari
Indirizzo: Via Claudio Monteverdi,2/A - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 0444023924
Email: rindolajunior@gmail.com
Sito web: www.centrorindola.it
Codice fiscale: 03875730248
Presentazione
L'Associazione Rindola gestisce il centro medico Rindola, all'interno del quale è presente un servizio dedicato
all'età evolutiva (disturbi del linguaggio e dell'apprendimento, ansia, disturbi del sonno, iperattività). Sono attivi
percorsi per la genitorialità e di formazione per insegnanti.
Finalità
La supervisione dedicata agli insegnanti è finalizzata, oltre al benessere degli stessi, anche e, soprattutto, al
miglioramento della qualità del lavoro che ricade sulla qualità delle relazioni educative e dei servizi offerti dalla
scuola.
Obiettivi





Favorire la consapevolezza del ruolo professionale assunto dall'insegnante;
Creazione di uno spazio di pensiero con la finalità di costruire un gruppo di lavoro efficace;
Analisi dei vari punti di vista emotivi e cognitivi di tutti i partecipanti indagando i differenti stili relazionali ed
educativi tra i presenti;
Elaborazione delle esperienze lavorative attraverso il gruppo.

Attività
Gestione dei comportamenti problematici in classe
Supervisione in piccolo gruppo di casi problematici portati dagli insegnanti con la finalità di individuare le
componenti del problema e di definire linee di intervento strategiche. La supervisione diventa l’occasione per
applicare le chiavi di lettura delle dinamiche relazionali attraverso modalità di intervento comunicativo efficace.
Tempi di realizzazione
2 Incontri nei mesi di Novembre e Dicembre della durata di 2 ore al costo di 30 € / insegnante. Le date e le
mensilità possono essere concordate con i partecipanti.
Destinatari

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Insegnanti
Gratuito: No
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Difficoltà di apprendimento e DSA
Gli incontri di supervisione si propongono, attraverso l'esposizione di casi, la promozione del successo formativo
per bambini con difficoltà di apprendimento, attraverso il supporto, l'analisi del contesto classe e delle dinamiche
comunicative degli insegnanti che si trovano a gestire alunni con difficoltà scolastiche e DSA.
Tempi di realizzazione
3 incontri di 2 ore nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2019 al costo di €30 / insegnante a incontro.
Le date e i mesi saranno concordati con i partecipanti al progetto.
Destinatari

Scuole primarie
Insegnanti delle classi 2^, 3^, 4^ e 5^.
Gratuito: No
Ripartizione costi
1 incontro al mese di 2 ore in piccolo gruppo (da novembre a maggio) al costo di €30 / insegnante.
Gli insegnanti che aderiscono al progetto possono partecipare selezionando tra le tematiche a disposizione.
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139. ESSERI SIMILI CON DIVERSE ABILITA’, INSIEME PER INCLUDERE!
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
OLTRE LE PAROLE ASD
Referente: Samantha Laperna
Indirizzo: Via Carbonara 15 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Telefono: 3481654288
Email: oltreleparoleasd@gmail.com
Codice fiscale: 94019770240
Presentazione
L’associazione Oltre le Parole propone attività assistite con il cavallo per bambini e adulti. Grazie ad un percorso
definito e coordinato da operatori qualificati, il cavallo può diventare un intermediario particolarmente efficace per
creare benessere, interattività, autonomia e potenziare la relazione con gli altri.
Finalità
Il progetto ha come finalità la scoperta della diversità come ricchezza all’interno della classe. Attraverso attività
ludico-ricreative proposte da un gruppo di psicologi, si scoprono differenze tra uomini e cavalli: caratteristiche
fisiche,modalità di vedere il mondo (vista),di provare ed esprimere le emozioni ecc. Successivamente si invitano i
bambini a riflettere su come si possa creare una relazione autentica e profonda, anche se siamo esseri viventi con
diverse abilità. Attraverso il contatto con il cavallo, i bambini scoprono che la diversità è solo un’opportunità per
scoprire nuovi punti di vista.
Obiettivi




Aumento della consapevolezza che le differenze esistono ma non devono essere considerate come
negative ma come qualcosa che si può trasformare in opportunità creativa per l’intero gruppo classe;
Promuovere e gettare le basi per un gruppo di classe più inclusivo;
Creare nei bambini la conoscenza di un altro punto di vista del mondo: quello del cavallo e in parallelo
quello del compagno di classe.

Attività
Esseri simili con diverse abilità, insieme per includere!
Il progetto prevede un incontro a scuola in cui i professionisti introducono il cavallo e il suo mondo attraverso
videoproiezioni e racconti. Successivamente il progetto prevede una serie di incontri in cui, attraverso attività
ludico-ricreative con i cavalli, i bambini riscoprono come le differenze tra di loro possono diventare nuovi punti di
vista. Con i cavalli sono previsti giochi di gruppo, lavoro in scuderia, percorsi da terra e in sella.
Tempi di realizzazione
Ogni incontro dura 60 minuti, per una durata ipotetica del progetto di due mesi (la durata effettiva verrà stabilita
direttamente con la scuola partecipante).
Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi Il progetto prevede un incontro a scuola in cui i professionisti dell’Associazione introdurranno
attraverso racconti e videoproiezioni il mondo del cavallo per il costo di € 35 all’ora.
In seguito sono proposti una serie di incontri al maneggio (da due a quattro incontri massimo) al costo di € 70
cadauno.
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140. NON BULLARTI DEL PONY!
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
OLTRE LE PAROLE ASD
Referente: Samantha Laperna
Indirizzo: Via Carbonara 15 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Telefono: 3481654288
Email: oltreleparoleasd@gmail.com
Codice fiscale: 94019770240
Presentazione
L’associazione Oltre le Parole propone Attività assistite con il cavallo per bambini e adulti. Grazie ad un percorso
definito e coordinato da operatori qualificati, il cavallo può diventare un intermediario particolarmente efficace per
creare benessere, interattività, autonomia e potenziare la relazione con gli altri.
Finalità
Il progetto si rivolge a bambini e ragazzi della scuola in un’ottica di prevenzione al fenomeno del bullismo.
Attraverso incontri a scuola e in maneggio si esplorerà il mondo del cavallo, del suo modo di vivere e della
relazione con l’uomo, promuovendo comportamenti prosociali e di collaborazione: il cavallo infatti, ci aiuta a non
giudicare e guardare tutti allo stesso modo, dimostrandosi disposti a creare una relazione di rispetto reciproco.
Obiettivi
Attraverso incontri in maneggio il progetto si pone come obiettivi:
 Miglioramento degli aspetti emotivo-relazionali dei bambini/ragazzi attraverso il lavoro con il cavallo;
 Miglioramento degli aspetti sociali nel lavoro di gruppo con il cavallo, in particolare potenziamento delle
azioni prosociali e di collaborazione;
 Promozione del rispetto delle regole sociali e di convivenza;
 Potenziamento dell’autostima e aumento della capacità di gestire paure e frustrazioni.
Attività
Non bullarti del pony!
Il progetto prevede un incontro a scuola in cui i professionisti dell’Associazione introdurranno attraverso racconti e
videoproiezioni il mondo del cavallo. Successivamente in maneggio verrano organizzati lavori di gruppo con attività
in scuderia, creazione di percorsi da fare da terra e in sella, attività in spazi aperti con cavalli in libertà per
promuovere comportamenti prosociali e di collaborazione.
Tempi di realizzazione
Il progetto prevede un incontro a scuola e una serie di incontri in maneggio per la durata di circa due mesi. La
durata effettiva del progetto viene stabilita con la scuola partecipante.
Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi Il progetto prevede un incontro a scuola al costo di € 35 all’ora.
In seguito sono proposti una serie di incontri al maneggio (da due a quattro incontri massimo) al costo di € 70
cadauno.
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141. WONDER IL BELLO DELLA DIVERSITA’ - PERCHE’ L’ALTRO E’ PARTE DI NOI
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
DONATI CRISTINA
Referente: Cristina Donati
Indirizzo: Via A. Rossi 127 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3311615940
Email: cristinadonaty@gmail.com
Codice fiscale: DNTCST80P59L366Y
Presentazione
Professional Counselor iscritta ad Assocounseling REG-A1030-2013.
Nel 2012 conseguo il titolo di Counselor in Discipline Empiriche e divento Leader di Yoga della Risata.
Approfondisco entrambi i percorsi acquisendo il titolo di LifeCounselor ad indirizzo umanistico-sistemicorelazionale-integrato,un master in "Il Colloquio Individuale con le Costellazioni Familiari e Teacher di Yoga della
risata”.
Finalità
Contribuire alla formazione della persona attraverso i diritti e le opportunità di crescita, la conoscenza di sé, lo
sviluppo di atteggiamenti di apertura, disponibilità, cooperazione, solidarietà e accettando la diversità come risorsa
e come valore.
Obiettivi







Cogliere la diversità come ricchezza;
Superare preconcetti nei confronti dell'altro;
Promuovere atteggiamenti di accoglienza, rispetto, tolleranza, solidarietà;
Lavorare insieme per un obiettivo comune;
Promuovere lo scambio costruttivo di opinioni ed esperienze;
Imparare a relazionarsi con gli altri sperimentando l’ascolto attivo e l'empatia.

Attività
WONDER IL BELLO DELLA DIVERSITÀ'- perché l'altro è parte di noi







Lettura del libro in classe e a casa e visione del film;
Brain storming;
Lavoro individuale, in piccoli gruppi e in gruppo;
Circle time;
Utilizzo del disegno e di oggetti simbolici;
Sviluppo dell'immagine di sé.

Tempi di realizzazione
10 incontri da 90 minuti a cadenza mensile.
Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
10 Incontri a cadenza mensile (o concordabile) € 550,00.
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142. UN NUOVO COMPAGNO IN CLASSE: IL CAVALLO
Area prevalente. Promozione benessere e relazione
Promotore
OLTRE LE PAROLE ASD
Referente: Samantha Laperna
Indirizzo: Via Carbonara 15 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Telefono: 3481654288
Email: oltreleparoleasd@gmail.com
Codice fiscale: 94019770240
Presentazione
L’associazione Oltre le Parole propone Attività assistite con il cavallo per bambini e adulti. Grazie ad un percorso
definito e coordinato da operatori qualificati, il cavallo può diventare un intermediario particolarmente efficace per
creare benessere, interattività, autonomia e potenziare la relazione con gli altri.
Finalità
Il progetto mira alla diffusione della conoscenza del cavallo, del suo ambiente, del suo modo di vivere e della sua
relazione con l’uomo. In particolare si vuole approfondire la relazione benefica e priva di giudizi che il cavallo
instaura con l’uomo, in un ottica di rispetto e fiducia con l’animale.
Obiettivi




promuovere la conoscenza del cavallo;
approfondire aspetti legati alla relazione tra uomo e cavallo, relazione benefica e priva di giudizi;
illustrare aspetti salienti della vita del cavallo, in particolare aspetti legati al suo essere animale da branco
che convive con i suoi simili, proiettandoli in un ottica di confronto con il vissuto umano.

Attività
Un nuovo compagno in classe: il cavallo
Il progetto é strutturato in un incontro a scuola in cui i professionisti dell’associazione raccontano chi è il cavallo, di
cosa si nutre, dove vive e altri aspetti salienti della vita dell’animale. Verranno poi illustrati aspetti importanti della
relazione priva di giudizi che questo animale instaura con l’uomo. Gli incontri prevedono la proiezione di foto e
video, percorsi sensoriali, attività manuali e artistiche.
Tempi di realizzazione
Il progetto prevede un incontro per classe della durata media di due ore ciascuno (la durata effettiva verrà stabilita
in organizzazione con la scuola). È possibile la partecipazione di più classi.
Destinatari

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
Il progetto prevede un incontro per classe (è possibile la partecipazione di più classi dello stesso istituto) al costo di
€40 ciascuno.
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143. L’IMMAGINAZIONE GUIDATA
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
DONATI CRISTINA
Referente: Cristina Donati
Indirizzo: via A. Rossi 127 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3311615940
Email: cristinadonaty@gmail.com
Codice fiscale: DNTCST80P59L366Y
Presentazione
Professional Counselor iscritta ad Assocounseling REG-A1030-2013.
Nel 2012 conseguo il titolo di Counselor in Discipline Empiriche e divento Leader di Yoga della Risata.
Approfondisco entrambi i percorsi acquisendo il titolo di LifeCounselor ad indirizzo umanistico-sistemicorelazionale-integrato,un master in "Il Colloquio Individuale con le Costellazioni Familiari e Teacher di Yoga della
risata”.
Finalità
L'immaginazione è uno strumento di apprendimento estremamente efficace. Il suo uso rafforza le capacità di
concentrazione e di memoria, migliora il rendimento scolastico e fa eccellere negli sport. L'utilizzo di immagini
rilassanti e "positive" aiuta ad abbassare lo stress. I bambini usano tutti i loro sensi per apprendere e pensano
continuamente per immagini; tuttavia perdono questa capacità di apprendere a meno che la stessa non venga
rafforzata.
Obiettivi






Rilassarsi per imparare meglio;Affinare l’attenzione e accrescere la concentrazione;Imparare ad ascoltare;
Stimolare la creatività;
Formarsi una buona immagine di se stessi;
Migliorare le proprie prestazioni accademiche, artistiche, sportive;
Coltivare l'armonia del gruppo.

Attività
L’immaginazione guidata
 Utilizzo di immaginazione;
 Disegno;
 Scrittura creativa;
 Condivisione in gruppo o piccoli gruppi.
Tempi di realizzazione
Si consigliano 10 incontri a cadenza settimanale da 30/45/60 min.
Il numero può scendere a 8.
Destinatari

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi: Da € 30 a € 60 ad ora in base al numero di incontri, classi e luogo.
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144. CHI SONO?
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
DONATI CRISTINA
Referente: Cristina Donati
Indirizzo: via A. Rossi 127 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3311615940
Email: cristinadonaty@gmail.com
Codice fiscale: DNTCST80P59L366Y
Presentazione
Professional Counselor iscritta ad Assocounseling REG-A1030-2013.
Nel 2012 conseguo il titolo di Counselor in Discipline Empiriche e divento Leader di Yoga della Risata.
Approfondisco entrambi i percorsi acquisendo il titolo di LifeCounselor ad indirizzo umanistico-sistemicorelazionale-integrato,un master in "Il Colloquio Individuale con le Costellazioni Familiari e Teacher di Yoga della
risata”.
Finalità
Riconoscersi è sapersi raccontare, esprimere limiti e qualità di se stessi, descrivere esperienze piacevoli e non. Un
percorso di scoperta, accettazione e una spinta verso la vita e la possibilità di realizzarsi.
Obiettivi




Conoscersi e riconoscersi;
Miglioramento della percezione di sé e crescita dell'autostima;
Sviluppo dei propri talenti e delle proprie risorse.

Attività
CHI SONO?





Utilizzo di varie modalità come ad esempio, lo specchio, il ritratto, la fotografia, scrittura creativa;
Lavori di gruppo;
Giochi di role playing;
Immagine di sé.

Tempi di realizzazione
Si consigliano 10 incontri da 90 min.
Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
Da € 40 a € 65 orari.
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145. 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, 44 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3271013716
Email: annazanellato@gmail.com
Sito web: www.studiozanellato.com
Codice fiscale: ZNLNNA85R66L840F
Presentazione
Anna Zanellato, psicologa e sessuologa clinica vicentina, si occupa di formazione, consulenza e clinica.
Il suo lavoro ruota attorno alla prevenzione sessuologica e alla cura delle disfunzioni sessuali anche progettando
percorsi di sviluppo ed interventi psicologici, formativi ed educativi legati all’infanzia e all’adolescenza per enti
pubblici e privati.
Finalità
Percorso sul rispetto di sè e dell'altro e di educazione affettiva per promuovere la sensibilizzazione nella
prevenzione della violenza tramite l’educazione tra pari. Prevenzione e sensibilizzazione sociale riferita alla
violenza di genere: apprendere definizioni e comportamenti per contrastare soprattutto l’insorgere di episodi di
cyberbullismo.
Obiettivi









Favorire un atteggiamento positivo verso l’argomento trattato e in generale aumentare la consapevolezza
del benessere;
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, 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 incontro
iniziale coi docenti referenti. E' possibile modificarlo per esigenze specifiche.
Destinatari

Scuole secondarie di secondo grado

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

Scuole secondarie di secondo grado
consigliato classi 3^, 4^, 5^.
Gratuito: No
Ripartizione costi
Il costo del servizio di formazione in aula, per minori o adulti, è di €35/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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146. 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, 44 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3271013716
Email: annazanellato@gmail.com
Sito web: www.studiozanellato.com
Codice fiscale: ZNLNNA85R66L840F
Presentazione
Anna Zanellato, psicologa e sessuologa clinica vicentina, si occupa di formazione, consulenza e clinica.
Il suo lavoro ruota attorno alla prevenzione sessuologica e alla cura delle disfunzioni sessuali anche progettando
percorsi di sviluppo ed interventi psicologici, formativi ed educativi legati all’infanzia e all’adolescenza per enti
pubblici e privati.
Finalità
Promuovere il benessere nel gruppo classe, favorire l'inclusione di tutti gli alunni (anche BES) e la formazione della
classe (anche classe prima). 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 alle
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








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 (emozioni, stati d’animo, sentimenti), con
specifica attenzione a coloro che dimostrano problematicità comportamentali;
Aumentare la conoscenza degli altri, saper descrivere le dinamiche del gruppo, sviluppando il senso di
empatia e di autonomia emotiva;
Conoscere il costrutto dell’assertività e cura come fattore protettivo alle prevaricazioni e bullismo;
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.
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
ora con gli insegnanti. E' possibile modificarli per esigenze specifiche.
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
Ripartizione costi
Il costo del servizio di formazione in aula, per minori o adulti, è di € 35/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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147. EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA’
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
ANNA ZANELLATO
Referente: Anna Zanellato
Indirizzo: Via G. B. Imperiali, 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 la 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,
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, fiducia, piacere e sessualità e saper discriminare e scegliere le situazioni piacevoli
da quelle spiacevoli;
Collaborare con i docenti sulla programmazione delle attività.
Attività
Educazione alla sessualità in classe
E’ proposto un incontro iniziale con i docenti ed uno con i genitori. Il percorso in classe è di 4 moduli:
1. riconoscere ed esprimere emozioni e sentimenti;
2. cambiamenti puberali e apparati genitali;
3. creare la vita, salute e benessere;
4. rapporto a due e scoperta delle caratteristiche maschili e femminili.
E' possibile modificare gli argomenti in base alle esigenze di programma.
Le lezioni sono interattive con attività adeguate all’età per stimolare sia la riflessione del singolo alunno che il
confronto attivo: role-playing, lavori di gruppo, percorsi creativi e cognitivi.
Tempi di realizzazione
In base alle adesioni pervenute; 4 incontri da 2 ore in ogni classe (previa autorizzazione genitori) e 2 incontri di 1,5
ora (insegnanti e genitori). E' possibile modificarli per esigenze specifiche.
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Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
Formazione insegnanti dell'Istituto Comprensivo (primarie)
Un importante percorso di formazione per i docenti delle classi 4^ e 5^ (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 possibilmente 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.
Tempi di realizzazione
2 incontri generali frontali, 6 incontri di sviluppo degli strumenti per l'educazione sessuale, 6 incontri di verifica. 2
incontri per la scrittura del curriculo.
Destinatari

Scuole primarie
Docenti dell'I.C. classi 4^ e 5^; alunni classi 5^.
Gratuito: No
Desiderio: sessualità e 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, conoscerne l’anatomia,
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 incontro
iniziale coi docenti referenti. E' possibile modificarlo per esigenze specifiche.
Destinatari

Scuole secondarie di secondo grado
consigliato classi 2^ e 3^
Gratuito: No
Ripartizione costi
In base alle adesioni pervenute; 4 incontri da 2 ore in ogni classe (previa autorizzazione genitori) e 2 incontri di 1,5
ora (insegnanti e genitori). E' possibile modificarli per esigenze specifiche.
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148. COUNSELING ORIENTAMENTO
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
DONATI CRISTINA
Referente: Cristina Donati
Indirizzo: via A. Rossi 127 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3311615940
Email: cristinadonaty@gmail.com
Codice fiscale: DNTCST80P59L366Y
Presentazione
Professional Counselor iscritta ad Assocounseling REG-A1030-2013.
Nel 2012 conseguo il titolo di Counselor in Discipline Empiriche e divento Leader di Yoga della Risata.
Approfondisco entrambi i percorsi acquisendo il titolo di LifeCounselor ad indirizzo umanistico-sistemicorelazionale-integrato,un master in "Il Colloquio Individuale con le Costellazioni Familiari e Teacher di Yoga della
risata”.
Finalità
Di fronte a un’offerta formativa sempre più frastagliata e alla crescente complessità del mercato del lavoro fare la
scelta giusta per il proprio futuro non è un passo banale. Che cos’è il Counseling Orientativo?
E’ un servizio volto a sostenere ed aiutare il singolo individuo in difficoltà (e la relativa famiglia) nel compiere la
propria scelta scolastica, universitaria e/o professionale, dall’individuazione della facoltà e dell’ateneo (e poi Italia o
estero?) ad un’eventuale alternativa professionale.
Obiettivi
Il servizio consiste in un percorso di guida ed aiuto individuale, centrato sulla persona, in cui il giovane viene
facilitato nell’acquisire tecniche di career making decision process, attraverso:
 la consapevolezza e la conoscenza di sé, attraverso l’analisi delle caratteristiche di sé come: interessi
scolastici e/o professionali, valori, capacità, personalità;
 la conoscenza e l’esplorazione del mondo universitario e lavorativo;
 la definizione di un conseguente Piano di Azione per rendere concreta la scelta
scolastica/accademica/professionale individuata.
Attività
Counseling orientamento
Il counseling orientativo si basa su un approccio non direttivo volto a riconoscere e valorizzare sempre più la
capacità di agire del soggetto, all’interno di una relazione in cui l’orientatore gioca un ruolo di facilitatore.
Il counseling orientativo si configura quindi come una relazione di aiuto finalizzata a stimolare l’autostima,
l’autoefficacia, la presa in carico di sé, la definizione di un progetto di sviluppo personale e professionale, la
preparazione all’inserimento lavorativo.
Tempi di realizzazione
SI ipotizzano 4/5 colloqui a ragazzo.
Destinatari

Scuole secondarie di secondo grado
Studenti iscritti al 5° anno.
Gratuito: No
Ripartizione costi
Da concordare in base al numero di ore previste.
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149. DARE VOCE A CHI NON L’HA – IL POTERE DELLA RESILIENZA
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
CREATIVE ART - MAGOSDJ
Referente: Serena Basso
Indirizzo: Via Ronchi, 9 - 36023 Longare (VI)
Telefono: 3457649312
Email: serenabasso90@gmail.com
Sito web: www.creativeart.info
Codice fiscale: 95075800243
Presentazione
Dare Voce A Chi Non L'ha vuole sensibilizzare gli utenti alla costruzione consapevole della Resilienza attraverso
l'alfabetizzazione emozionale, cioè riconoscere le proprie emozioni tramite il gioco con tecniche di role playing,
dove solo le parole creano. Questo gioco si chiama Sulle Orme dei Condottieri e predispone l'ascolto interiore con
conseguente visione delle scelte di volontà.
Finalità
La finalitá del progetto verte sull'alfabetizzazione emozionale dell'individuo attraverso un gioco di ruolo alla
scoperta delle emozioni che ci abitano sottoforma di colore, suono, figure e tutto quello che ha che fare con
l'espressione di un linguaggio emotivo che sia compreso e consapevolizzato. Questo lo si fa attraverso una
modalitá role playing dove le persone si sentono protagoniste delle azioni che compiono nel gioco e sentendole in
linea con la propria natura possono essere espresse e ripetute per attivare il potere della resilienza anche con
l'ausilio di frequenze specifiche.
Obiettivi
Attivare nei partecipanti la consapevolezza del proprio sentire e il proprio interpretare.
Laboratori di ascolto di sè e concretizzare l'importanza del lavoro di gruppo e di quanto un sistema debba essere
organico per funzionare ed avanzare nei propri obiettivi.
Attività
Dare Voce A Chi Non L'ha - Sulle Orme dei Condottieri - Il potere della Resilienza
Questo progetto verte sul trovare una modalitá di squadra per sviluppare l'espressione delle emozioni, per
diventare consapevole della propria posizione all'interno di un sistema integrato dove ognuno consegue il proprio
operato per aumentare lo spirito di collaborazione in linea con la propria natura, dando ai partecipanti una linea
guida sulla propria collocazione spazio temporale.
Tempi di realizzazione
Laboratori della durata di 2 - 4 ore in base alle esigenze del gruppo e del corpo docente con i quali andremo a
collaborare.
Destinatari

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Amanti della vita e della sperimentazione attiva per cogliere la realtà da altre prospettive.
Gratuito: Sì
Ripartizione costi: Per le scuole vogliamo che sia un'opportunitá gratuita di conoscenza e di promozione.
In caso chiediamo il reintegro dell'eventuale km. Doniamo alla scuola l'equipaggiamento per poter giocare anche in
classe sperimentandosi da soli.
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150. BULLISMO IO NON HO PAURA
Area prevalente: Promozione benessere e relazione
Promotore
ASSOCIAZIONE ANTONIO MOORE onlus
Referente: ANTONIO SIVALLI
Indirizzo: via roma 25 - 26040 bonemerse (CR)
Telefono: 3931972264
Email: asantoniomoore@gmail.com
Sito web: www.asantoniomoore.it
Codice fiscale: 93060390197
Presentazione
L'associazione Antonio Moore onlus, si occupa prevalentemente di prevenzione e contrasto al bullismo.
Lo fa con progetti dedicati e con personale qualificato.
Finalità
 Promuovere il benessere;
 Prevenire comportamenti di prepotenza e di vittimismo;
 Prevenire il disagio scolastico.
Obiettivi
Costruire un sistema di regole, di comportamenti, di atteggiamenti che aiutino a vivere bene con se stessi e con gli
altri.
Attività
Bullismo io non ho paura
 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.
Tempi di realizzazione
 3 incontri da due ore l'uno con la classe;
 1 incontro di mezz'ora con il coordinatore del consiglio di classe prima di iniziare corso.
Destinatari
 Scuole dell’infanzia
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
Ragazzi e ragazze
Gratuito: Sì
Ripartizione costi
Tutti i costi sono a carico del soggetto proponente.
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151. PALLADIO… IN DETTAGLIO!
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale
Promotore
WE TOUR GUIDE TURISTICHE
Referente: Daniela Zarpellon
Indirizzo: Via Monte Carso, 11 - 36040 Torri di Quartesolo (VI)
Telefono: 3384103735
Email: info@wetourguide.it
Sito web: www.wetourguide.it
Codice fiscale: ZRPDNL74T53L840D
Presentazione
Guide turistiche autorizzate, con licenza emessa dalla Provincia di Vicenza.
Ci occupiamo di organizzare e gestire percorsi guidati per singoli, gruppi, associazioni e scuole. Ci siamo
specializzate in percorsi didattici, offrendo la possibilità di conoscere la storia, l'arte con una modalità dinamica e
partecipativa.
Finalità
L‘arte di Andrea Palladio, la sua vita e le sue opere in una visita tutta interattiva, animata da attività ludiche (cacce
al dettaglio, indovinelli, costruzione di puzzle…) pensate per ragazzi in visita d'istruzione. La visita ha l‘obiettivo di
far conoscere le opere del grande Architetto sviluppando però la capacità di osservazione dei dettagli.
Obiettivi
La nostra metodologia si basa sullo spirito di osservazione: verranno fatti notare alcuni dettagli curiosi ma ricorrenti
nei palazzi cittadini e seguendo questo filo logico alla fine si avrà una panoramica ampia sullo stile palladiano,
conoscendo così un po’ meglio la storia della nostra città e del suo più illustre protagonista.
Obiettivo: far conoscere le principali opere di Andrea Palladio nel centro storico di Vicenza
Attività
Palladio in dettaglio
Ascolto, lettura degli indizi, capacità di osservazione, gioco di squadra.
Attraverso indovinelli, cacce fotografiche e giochi di parole i ragazzi percorreranno le vie del centro storico di
Vicenza per scoprire indizi e trovare il misterioso “tesoro della città”. Partiremo con introduzione storica e sociale
del periodo in cui visse il giovane Andrea Della Gondola e scopriremo via via le vicissitudini che l’hanno
trasformato poi nel celebre Palladio: di fronte ai monumenti della città verrà raccontato come l’architetto
interpretava le esigenze delle famiglie aristocratiche cercando sempre di creare armonia ed equilibrio nelle sue
opere.
Tempi di realizzazione
2 ore circa.
Destinatari

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
L'attività ha un costo complessivo di € 120 a classe che comprendono l'attività e il materiale didattico.
Eventuali extra per la fatturazione elettronica, se richiesta, sono da prevedere a parte.
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152. L’ILLUMINISMO A VICENZA
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale
Promotore
WE TOUR GUIDE TURISTICHE
Referente: Daniela Zarpellon
Indirizzo: Via Monte Carso, 11 - 36040 Torri di Quartesolo (VI)
Telefono: 3384103735
Email: info@wetourguide.it
Sito web: www.wetourguide.it
Codice fiscale: ZRPDNL74T53L840D
Presentazione
Guide turistiche autorizzate, con licenza emessa dalla Provincia di Vicenza.
Ci occupiamo di organizzare e gestire percorsi guidati per singoli, gruppi, associazioni e scuole. Ci siamo
specializzate in percorsi didattici, offrendo la possibilità di conoscere la storia, l'arte con una modalità dinamica e
partecipativa.
Finalità
Conoscere la storia, l'arte e la società di Vicenza durante il secolo dei Lumi.
Obiettivi
Attraverso dei percorsi a tema nella città di Vicenza oppure nelle ville del circondario, si potrà approfondire la storia
di uno dei periodi più interessanti della città.
Attività
Villa Cordellina Lombardi: itinerario emozionale
Situata 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
2 ore circa.
Destinatari

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
I misteri di Villa "Ai Nani"
Tra storia e leggende si scopriranno gli affreschi di Tiepolo approfondendo la tematica illuministica che ispirò il
grande pittore nel 1700. Nella Foresteria della Villa si parlerà della moda e del costume del 1700 veneziano,
mettendo in pratica un piccolo laboratorio didattico che prevede la partecipazione attiva dei ragazzi.
Tempi di realizzazione
2 ore e mezza circa.
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Destinatari

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
L'attività costa € 120 per ciascuna classe. Il costo comprende la visita guidata interattiva ed il materiale didattico.
Gli ingressi ai monumenti sono da calcolare a parte.
Eventuali extra per la fatturazione elettronica, se richiesta, sono da prevedere a parte.
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153. LA VITA DI VICENZA AL TEMPO DEI ROMANI
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale

Promotore
WE TOUR GUIDE TURISTICHE
Referente: Daniela Zarpellon
Indirizzo: Via Monte Carso, 11 - 36040 Torri di Quartesolo (VI)
Telefono: 3384103735
Email: info@wetourguide.it
Sito web: www.wetourguide.it
Codice fiscale: ZRPDNL74T53L840D
Presentazione
Guide turistiche autorizzate, con licenza emessa dalla Provincia di Vicenza.
Ci occupiamo di organizzare e gestire percorsi guidati per singoli, gruppi, associazioni e scuole. Ci siamo
specializzate in percorsi didattici, offrendo la possibilità di conoscere la storia, l'arte con una modalità dinamica e
partecipativa.
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 patritiae, i mosaici, i manufatti…).
Obiettivi
Attraverso il nostro percorso sarà possibile spaziare in tutti i contesti in cui è possibile ritrovare reperti di età
romana. In questo modo la visione della città di Vicetia, della storia e delle abitudini dei romani a Vicenza potranno
essere conosciute in dettaglio e in maniera completa.
Attività
La vita di Vicenza al tempo dei Romani
Una caccia al dettaglio per scoprire le origini romane della nostra città: attraverso indovinelli, quesiti a tema e
intriganti cacce fotografiche, i ragazzi percorrono le vie del centro storico cercando di ricostruire l'immagine
dell'antica Vicetia romana. Visiteremo i maggiori siti archeologici di epoca antica: dalla strada basolata, alle mura, i
miliari, l'acquedotto, le terme e il teatro romano di Berga.
Tempi di realizzazione
Tre ore circa.
Destinatari
 Scuole dell’infanzia
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
La visita guidata della durata di 3 ore costa circa € 110 a classe. La tariffa non comprende eventuali ingressi a siti o
monumenti.
Eventuali costi relativi alla fatturazione elettronica, se richiesta, sono da calcolare a parte.
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154. LA DANZA DEI COLORI
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale

Promotore
ARIANNA GIARETTA
Referente: Arianna Giaretta
Indirizzo: Via G. Visonà 12 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3495060768
E-mail: 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 dare una panoramica dei fondamenti dell'arte. Colori primari, complementari, storia del colore e
creatività sono le finalità che si propone questo progetto.
Obiettivi
 Conoscere la storia e l'evoluzione del colore;
 Conoscere i leganti e gli strumenti degli artisti e dei restauratori;
 Sperimentare insieme l'uso delle sfumature;
 Dare libero sfogo alla fantasia.
Attività
La danza dei colori
Il progetto si suddivide in due parti:
 teorica con presentazione dei colori, tecniche, strumenti e racconti relativi al mondo dei colori;
 pratica con un vero laboratorio sperimentale dove gli studenti possono apprendere direttamente le tecniche
e creare degli elaborati.
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 per alunno.
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155. RE ARTU’ E 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 illustri 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 e i suoi cavalieri
Il progetto si divide in:
 lezione frontale;
 laboratorio di scrittura ed artistico. In questa fase gli studenti potranno cimentarsi nella realizzazione di un
vero e proprio libro illustrato.
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 ad alunno.
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156. 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 e 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 e la scrittura.
Attività
I misteri dell'antico Egitto
La lezione si costituisce di una parte frontale ed una di laboratorio in cui gli studenti possono comprendere la civiltà
egizia ed elaborare una propria opera in tema.
Tempi di realizzazione
2 ore.
Destinatari
 Scuole dell’infanzia
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
4 euro ad alunno.
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157. 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 italiano






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 ai Giardini Salvi.
Tempi di realizzazione
La visita dura circa tre ore.
Destinatari
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
€ 7 a studente con meno di 20 studenti
€ 5 a studente con almeno 20 studenti
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158. IL MEDIOEVO NEL VICENTINO
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 la storia del Medioevo calandola nel contesto vicentino: società, religione e politica; l'Occidente
Barbarico; il regno longobardo; l'età di Carlo Magno; la mentalità dell'uomo medioevale.
Obiettivi
Conoscere il sistema di dominazione medievale a Marostica: poteri locali e poteri regi; la guerra, la chiesa, la
cavalleria; il dominio signorile; le città e i comuni; l'arrivo degli Scaligeri; il papato e gli ordini mendicanti.
Attività
Il Medioevo nel Vicentino
La visita prende avvio dalla Piazza degli Scacchi con osservazione dei palazzi, del Doglione, delle porte e della
cinta muraria, prosegue con la visita al Castello Inferiore, quindi continua per la chiesa di Sant'Antonio. Salita per il
sentiero selciato dei Carmini fino al Castello Superiore (20 minuti su tracciato naturalistico ben assestato).
Tempi di realizzazione
La visita dura circa tre ore.
Destinatari
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
€ 7 a studente con meno di 20 studenti
€ 5 a studente con almeno 20 studenti
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159. VICENZA ROMANA
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 in epoca romana osservandone le testimonianze urbane e calando nel contesto
locale i grandi avvenimenti del mondo antico. Solleticare la curiosità per la storia e l'archeologia attraverso
l'osservazione dei reperti, dei siti e delle mappe.
Obiettivi





Conoscere la storia e la pianta della città romana: castrum, foro, strade, ponti, cinta difensiva.
Capire l'uomo romano osservandone le testimonianze: la domus romana (il criptoportico), la strada romana
(i basoli romani in corso Fogazzaro), le terme (i pavimenti sotto la pizzeria), il teatro (profili e arcate del
Teatro Berga) e il foro (resti sotto palazzo Trissino).
Scoprire la Vicenza paleocristiana: la basilica di S. Felice e il martyrium di S. Maria con gli splendidi
mosaici e il museo annesso; approfondimenti sulla storia dei Cristiani nei primi secoli dopo Cristo.

Attività
Vicenza Romana
La visita inizia dal Criptoportico in Piazza Duomo, prosegue verso l'area delle terme e del ponte S. Paolo, continua
nel sito del teatro, poi a palazzo Trissino, prevede un passaggio in corso Fogazzaro e termina alla chiesa dei Santi
Felice e Fortunato.
Tempi di realizzazione
La visita dura circa tre ore.
Destinatari
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
€ 7,00 a studente con meno di 20 studenti
€ 5,00 a studente con almeno 20 studenti
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160. INTRODUZIONE AL LINGUAGGIO DELLE ARTI VISIVE
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale
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^ e 5^
Gratuito: Sì
Street Art
Attraverso un'analisi dei più interessanti fenomeni della Street Art, dal graffitismo ai murales, alla sticker art, si
stimola la distinzione tra vandalismo e arte. Nel corso delle lezioni teoriche ciascun bambino creerà un album di
bozzetti, dal quale verrà tratto il suo murale (di circa cm 100x150) che sarà poi realizzato con l'assistenza tecnica
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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
8-9 incontri di circa due ore ciascuno più una giornata intera per la realizzazione dei murales.
Destinatari

Scuole primarie
classi IV e V della scuola primaria
Gratuito: No
Ripartizione costi
L'attività "Street Art" è gratuita per i partecipanti, ma richiede alcuni oneri alla scuola che si sintetizzano alla
copertura del costo dei materiali e la disponibilità ad offrire una sede di lavoro.
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161. RONZZZIAMO CON LE API
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale
Promotore
AZIENDA AGRICOLA CARLAN AGNESE
Referente: Agnese Carlan
Indirizzo: Via Castellaro, 24 - 36100 Castegnero (VI)
Telefono: 3484436642
Email: agnesecarlan@gmail.com
Sito web: https://www.facebook.com/aziendaagricolacarlanagnese
Codice fiscale: CRLGNS63E51F838S
Presentazione
Siamo un'azienda agricola Biologica e Fattoria Didattica riconosciuta dalla Regione Veneto; promuoviamo la
concezione di natura in modo creativo e originale, con percorsi e laboratori per scuole primarie-secondarie, centri
estivi, famiglie, gruppi ed associazioni con una proposta creativa accattivante, per stimolare la curiosità e la
crescita dei bambini per far conoscere ed apprezzare la natura.
Finalità
Il progetto si propone di stimolare la curiosità dei bambini e degli adulti, contribuendo all'educazione alimentare e
ambientale attraverso percorsi didattici differenziati in relazione al livello scolastico e argomenti richiesti.
Obiettivi
Arricchire le nozioni di educazione alimentare, promuovere l'importanza di una corretta e sana alimentazione e
conoscere l’ambiente circostante, apprezzandolo e comprendendo il legame tra ambiente e coltivazione biologica.
Attività
Api in Classe - Laboratori in Classe
Il percorso presso l'Istituto scolastico è un'attività alternativa alla visita in azienda nel caso in cui la scuola non
abbia la disponibilità di trasporto. Si svolgerà essenzialmente come lezione ludico-interattiva in aula e si articolerà
in una prima parte più teorica e di assimilazione di nozioni riguardanti l’argomento tramite power point/visione di
materiale, seguita da una seconda parte più attiva e ludica per un apprendimento più adatto agli studenti
partecipanti.
Tempi di realizzazione
Ogni incontro svolto a scuola ha durata di circa 1 ora per classe. Progetto attivo da gennaio a marzo dal lunedì al
giovedì. Gli incontri si svolgono previa prenotazione ai nr. 348443664 / 3495652901
Destinatari
 Scuole dell’infanzia
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
Famiglie, gruppi di Adulti
Gratuito: No
Api in Campo - Uscita presso la Fattoria Didattica
Accoglienza in aula didattica dedicata con merenda offerta dall’azienda, seguita da attività ludico-interattive per il
miglior apprendimento dell’argomento trattato, tramite spiegazioni adattate alla fascia d’età dei partecipanti
alternate a laboratori ludico-sensoriali più dinamici. Si scoprirà così come è costituito un alveare, la laboriosità delle
api, il loro ciclo di vita e altre curiosità sul loro mondo.
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Tempi di realizzazione
L'incontro si terrà presso la sede aziendale, per la durata della sola mattina/mezza giornata .Progetto attivo da
ottobre a maggio dal lunedì al giovedì,previa prenotazione ai nr. 348443664 / 3495652901
Destinatari

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Famiglie, gruppi di Adulti
Gratuito: No
Ripartizione costi
Per adesioni e ulteriori chiarimenti scrivere a: agnesecarlan@gmail.com.
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162. MAGICO PERCORSO DEL BOSCO
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale
Promotore
AZIENDA AGRICOLA CARLAN AGNESE
Referente: Agnese Carlan
Indirizzo: via Castellaro 24 - 36100 Castegnero (VI)
Telefono: 3484436642
Email: agnesecarlan@gmail.com
Sito web: https://www.facebook.com/aziendaagricolacarlanagnese
Codice fiscale: CRLGNS63E51F838S
Presentazione
Siamo un'azienda agricola Biologica e Fattoria Didattica riconosciuta dalla Regione Veneto; promuoviamo la
concezione di natura in modo creativo e originale, con percorsi e laboratori per scuole primarie-secondarie, centri
estivi, famiglie, gruppi ed associazioni con una proposta creativa accattivante, per stimolare la curiosità e la
crescita dei bambini per far conoscere ed apprezzare la natura.
Finalità
Il progetto si propone di stimolare la curiosità dei bambini e degli adulti, contribuendo all'educazione ambientale
attraverso percorsi didattici differenziati in relazione al livello scolastico e argomenti richiesti.
Obiettivi
Arricchire le nozioni di educazione ambientale, promuovere la conoscenza dell’ambiente circostante,
apprezzandolo e comprendendo il legame tra ambiente e il nostro modo di vivere.
Attività
Il Bosco e i suoi segreti - Uscita presso la Fattoria Didattica
Accoglienza in aula didattica dedicata con merenda offerta dall’azienda, seguita da attività ludico interattive per il
miglior apprendimento dell’argomento trattato, tramite spiegazioni adattate alla fascia d’età dei partecipanti
alternate a laboratori ludico sensoriali più dinamici e passeggiate all’interno del bosco. Si scoprirà così come è
costituito un bosco, la flora e la fauna tipica dei Colli Berici imparando a riconoscere il loro passaggio all’interno del
bosco e come esso cambia durante le stagioni.
Tempi di realizzazione
L'incontro presso la sede aziendale,per la durata della sola mattina/mezza giornata.Progetto attivo ottobrenovembre e marzo-maggio dal lunedì al giovedì,con prenotazione ai nr. 3484436642 / 3495652901
Destinatari
 Scuole dell’infanzia
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
Famiglie, gruppi di Adulti
Gratuito: No
Bosco in Classe - Laboratori in Classe
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 lezione ludico-interattiva in aula e si articolerà in una
prima parte più teorica e di assimilazione di nozioni riguardanti l’argomento tramite power point/visione di
materiale, seguita da una seconda parte più attiva e ludica per un apprendimento più adatto agli studenti
partecipanti. Il progetto può essere sviluppato in più incontri.
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Tempi di realizzazione
Ogni incontro svolto a scuola ha durata di ca.1 ora per classe. Progetto attivo da gennaio a marzo dal lunedì al
giovedì. Gli incontri si svolgono previa prenotazione ai nr. 348443664 / 3495652901
Destinatari

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Famiglie, gruppi di Adulti
Gratuito: No
Ripartizione costi
Per adesioni e ulteriori chiarimenti scrivere a: agnesecarlan@gmail.com.
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163. ORSI & UOMINI IERI E OGGI. UNA PREISTORIA DEI BERICI - MOSTRA
TEMPORANEA PRESSO IL 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 Colli Berici hanno attratto l’uomo fin dalla preistoria. Qui troviamo le più antiche tracce dell’uomo nel Vicentino con
la presenza dell’Uomo di Neandertal (300.000 anni fa), per giungere alle tracce lasciate dai primi Homo Sapiens
(da 40.000 anni fa). I dati di recenti scavi archeologici documentano la presenza di ben tre specie di orso e la loro
relazione con le due specie umane (Homo neanderthalensis, Homo sapiens). Visto il profondo legame tra uomini e
orsi, che da sempre si intreccia con il mondo spirituale, al Museo Naturalistico Archeologico è stata allestita una
mostra, tutta da vedere!
Obiettivi
 Scoprire e approfondire la Preistoria dell’Uomo, e il Paleolitico in particolare, ricercando nel territorio le più
antiche testimonianze del popolamento umano nel Vicentino;
 Valorizzare il patrimonio naturalistico e archeologico del comprensorio dei Colli Berici;
 Promuovere la conoscenza della ricerca preistorica nei Colli Berici;
 Sviluppare e favorire la consapevolezza del patrimonio ambientale e culturale promuovendo i concetti di
tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio stesso.
Attività
A caccia dell’orso
Un viaggio per piccoli sapiens coraggiosi e curiosi di esplorare il proprio passato, nel tempo in cui eravamo abili
cacciatori-raccoglitori. Dalla caccia preistorica, passeremo alla caccia con i sensi per conoscere uno degli animali
più affascinanti della preistoria: il temibile orso speleo!
Tempi di realizzazione
Durata attività: 1,5 ora
Destinatari

Scuole dell’infanzia
Gratuito: No
Orsi e uomini: Il Paleolitico nei Colli Berici
Resti di uomini e animali, manufatti in selce e osso: come veri archeologi, a partire dai reperti esposti in mostra,
cercheremo di ricostruire l’antico ambiente dei Berici e la vita degli uomini nel Paleolitico… quando eravamo
cacciatori. Attraverso dei laboratori pratici, i ragazzi potranno poi sperimentare alcune attività di quei tempi lontani
utilizzando la selce, pietre e terre colorate. Possibilità di abbinare escursione nelle grotte dei Berici.
Tempi di realizzazione
Durata attività: 2 ore + 1 ora laboratorio
Destinatari
Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
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Ursus Ingressus, Ursus Arctos, Ursus Spelaeus: conosciamo gli orsi
L'evoluzione dell'orso nelle zone montane del territorio italiano, dalle specie estinte ai giorni nostri. Approfondiremo
l'orso bruno, oggi parzialmente presente nel territorio alpino, scoprendone sistematica, ecologia, etologia,
distribuzione storica ed attuale della specie. Non mancheranno le norme di buon comportamento in zone popolate
da orsi e cenni sui Grandi Carnivori delle Alpi... non solo orsi!
Tempi di realizzazione
Durata attività: 1,5 ora
Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Neandertal vs Sapiens: Una “sfida preistorica”
Le nuove ricerche archeologiche ci guideranno alla scoperta di Homo neanderthalensis e Homo sapiens, le due
specie umane che hanno popolato il nostro territorio nella preistoria. Due specie umane diverse, ma anche simili,
che affrontarono il freddo glaciale, cambiamenti climatici, feroci animali, curiosi incontri... ma alla fine una specie è
andata incontro all’estinzione! Misteri dell’evoluzione!
Tempi di realizzazione
Durata attività: 2 ore + 1ora laboratorio
Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Orsi e uomini… Ieri e oggi
Un viaggio nel tempo alla scoperta delle tre diverse specie di orso che hanno popolato i Colli Berici in epoche
lontane quando l’ambiente era ben diverso da quello odierno, prevalentemente forestale con clima temperato
freddo. Particolare attenzione verrà data agli aspetti ambientali ed ecologici dei Berici, abitati anche dall’uomo fin
dalla preistoria e scopriremo il rapporto tra uomini e orsi.
Tempi di realizzazione
Durata attività: 1,5 ora
Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Corso di formazione per insegnanti: Il Paleolitico nei Colli Berici
La mostra sarà un utile aggiornamento sulle ricerche archeologiche condotte negli ultimi anni nelle grotte dei Berici.
Il corso di formazione fornirà nuove informazioni e utili strumenti per la costruzione di percorsi didattici e laboratori
legati agli insegnamenti della storia e delle scienze, approfondendo temi come: l’evoluzione umana e animale, la
preistoria.
Tempi di realizzazione
Saranno proposti 4 incontri nel corso dell'anno scolastico, con calendario da definire.
Destinatari
Insegnanti delle Scuole Primarie e Secondarie
Gratuito: No
Ripartizione costi
Le attività hanno una durata di 3 ore (2 ore +1 ora laboratorio) al costo di € 6/studente + biglietto ingresso Museo;
oppure 1,5 ora al costo di € 4/studente + biglietto ingresso Museo. A tutte le attività proposte è possibile abbinare
un’escursione nel territorio da concordare (progetto “I Colli Berici tra Natura e Archeologia”).
Corso di formazione per docenti: è prevista una quota di partecipazione.
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164. 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 creando un legame di appartenenza al territorio,
inteso come educazione al patrimonio locale e conoscenza del territorio stesso.
Attività
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.
Tempi di realizzazione
Durata attività: 2 ore
Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
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.
Adesione ai progetti SOLO dal sito
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Tempi di realizzazione
Durata attività: 2 ore
Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
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
Durata attività: 2 ore + 1 ora laboratorio
Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
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
Durata attività: 2 ore
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.
Tempi di realizzazione
Durata attività: 2 ore
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Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
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
Durata attività: 2ore + 1 ora laboratorio
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 c’è il comprensorio dei Colli Berici. Vi guideremo alla scoperta dei
principali habitat e specie tutelati dei Berici.
Tempi di realizzazione
Durata attività: 2 ore
Destinatari

Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
Le attività in museo hanno una durata di 2 ore al costo di € 5/studente + biglietto ingresso del Museo (€ 2), oppure
di 3 ore (2 ore + 1 ora laboratorio) al costo di € 6/studente + biglietto ingresso del Museo (€ 2).
A tutte le attività proposte è possibile abbinare un’escursione nel territorio da concordare (vedere progetto “I Colli
Berici tra Natura e Archeologia”).
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165. I COLLI BERICI TRA NATURA E ARCHEOLOGIA – ESCURSIONI
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 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 (300.000 anni dal presente), fino ai giorni nostri, senza soluzione di continuità. 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 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 creando un legame di appartenenza al territorio,
inteso come educazione al patrimonio locale e conoscenza del territorio stesso.
Attività
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 la durata di 3 ore
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

Pag. 264

Il P.O.F.T. 2018/2019 - 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

COMUNE di VICENZA
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini
ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE

Rocce e fossili dei Colli Berici: il ricordo di un mare tropicale - escursione
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 in diverse aree
dei Berici. Andiamo alla scoperta di rocce e fossili esplorando il territorio come apprendisti paleontologi.
Tempi di realizzazione
Le escursioni hanno la durata di 3 ore
Destinatari

Scuole primarie
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 di gruppi neandertaliani
che hanno lasciato tra le testimonianze, uno dei più antichi focolari d’Europa. La visita archeologica sarà
accompagnata da attività di osservazione del paesaggio e della natura immersi nell’ambiente che fu scenario della
vita dei più antichi abitanti dei Berici. In collaborazione con Studio D.
Tempi di realizzazione
Le escursioni hanno la durata di 3 ore
Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
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.
Tempi di realizzazione
Le escursioni hanno la durata di 3 ore
Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
Le escursioni hanno la durata di 3 ore e il costo è di € 6/studente.
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166. ARCHEOLOGIA DELLA SCIENZA
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
Un’adeguata cultura scientifica e tecnologica è oggi essenziale nella formazione dei ragazzi per la comprensione
delle leggi del mondo naturale. Conoscere la storia della scienza e della tecnologia permette di riconoscere le
relazioni di integrazione tra le due discipline e il loro valore culturale e sociale, nel passato così come nel mondo di
oggi. La conoscenza e l’applicazione dei metodi propri delle scienze sperimentali e della tecnologia favoriscono
inoltre un apprendimento attivo, basato sull’esperienza pratica, sull’investigazione e sulla risoluzione di problemi.
Obiettivi
 Saper riconoscere e comprendere i fenomeni scientifici nella vita quotidiana;
 Acquisire e sperimentare il metodo scientifico;
 Stimolare un apprendimento attivo attraverso l’esperienza;
 Conoscere scienziati del passato che con le loro invenzioni hanno posto le basi della scienza e della
tecnica;
 Creare collegamenti tra storia, scienza e tecnologia in un’ottica interdisciplinare.
Attività
Misurare il tempo nell’antichità
La misurazione del tempo è stata forse la prima scienza esatta dell'antichità. I primi uomini impararono presto a
riconoscere l’alternarsi del giorno e della notte e delle stagioni, osservando corpi celesti e fenomeni astronomici. I
ragazzi potranno mettere alla prova i sistemi di misurazione del tempo elaborati dalle civiltà antiche e il
funzionamento degli antichi orologi.
Tempi di realizzazione
Le attività vengono svolte a scuola e hanno la durata di 2 ore.
Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Misurare lo spazio nell’antichità
Come si misurano le distanze? Come tracciare linee ed angoli retti per definire confini, edifici, strade, città?
Dall’antichità ai giorni nostri, molti scienziati hanno cercato una risposta. Calandosi nei panni di antichi geografi e
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topografi, i ragazzi rivivranno le tappe di questo affascinante percorso, dalla percezione dello spazio, alla sua
misurazione, alla sua trasposizione sulla carta.
Tempi di realizzazione
Le attività vengono svolte a scuola e hanno la durata di 2 ore.
Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
La scienza di Archimede
In questo incontro conosceremo da vicino uno dei più famosi scienziati dell’antichità: il grande Archimede,
inventore e scienziato che si occupò di moltissimi argomenti, dalla geometria all'idrostatica, dall'ottica alla
meccanica. I ragazzi potranno sperimentare alcune delle sue numerose invenzioni e scoprire quali eredità hanno
lasciato nella vita di tutti i giorni.
Tempi di realizzazione
1 o 2 incontri di 2 ore presso l’istituto di appartenenza.
Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Antichi scienziati, moderne invenzioni
Le scoperte di alcuni scienziati semi-sconosciuti dell’antichità anticipano di parecchi secoli importanti invenzioni
dell’età moderna: dall’eolipila di Erone, al telegrafo di Enea Tattico, alla pompa di Ctesibio, ecc. Seguiremo passo
passo le intuizioni, gli esperimenti, le prime realizzazioni pratiche, per arrivare a comprendere da dove nascono
macchine, strumenti e tecnologie di oggi.
Tempi di realizzazione
1 o 2 incontri di 2 ore presso l’istituto di appartenenza.
Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
Le attività hanno la durata di 2 ore ed un costo di € 5/studente.
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167. TI INSEGNO L’ARCHEOLOGIA IN INGLESE
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
L’apprendimento dell’inglese è oggi condiviso fin dai primi gradi di istruzione. L’insegnamento di materie in lingua
straniera, invece, è oggetto di programmi specifici ma non ancora comuni nella scuola italiana, soprattutto in
ambito umanistico. Abituarsi ad affrontare materie come la storia e la geografia in inglese permette di affinare le
proprie abilità linguistiche e di prepararsi in modo più completo ai livelli di istruzione superiore e universitaria, dove
sarà richiesta la capacità di consultazione e produzione di materiale tecnico anche in lingua straniera.
Obiettivi
 Ampliare il vocabolario personale di lingua inglese;
 Approfondire temi storico-archeologici attraverso la lingua straniera;
 Stimolare l’apprendimento attivo attraverso attività manuali e giocose;
 Creare collegamenti tra termini storico-archeologici in lingua italiana e inglese;
Attività
L’antico Egitto e i geroglifici
Dopo un video sul tema dell’egittologia e un’introduzione sulla geografia dell’Antico Egitto, tramite un gioco di
associazione parole/immagini si riflette insieme sui termini inglesi legati alla cultura egizia. La riproduzione dei
simboli costituenti l’alfabeto geroglifico permetterà inoltre di scrivere il proprio nome in geroglifici su carta papiro.
Tempi di realizzazione
Le attività hanno la durata di 1,5 ora.
Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
I Romani e le anfore
La descrizione delle parti costitutive di un’anfora, in italiano e inglese, è veicolata tramite un gioco di associazione
verbale in gruppo, per ottenere un glossario in inglese di termini legati alle anfore romane, comprensivo di contesto
di utilizzo del manufatto. Produzione di un lavoretto con oggetto un fondale marino con anfore e dettagli
naturalistici.
Tempi di realizzazione
Le attività hanno la durata di 1,5 ore.
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Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
I castelli nel Medioevo
Estratto video in inglese tratto da Robin Hood di Walt Disney. Gioco di traduzione dei propri nomi in inglese con
titolo nobiliare e mascheramento medievale. Attività di associazione parole/immagini per riflettere sui termini inglesi
legati allo sviluppo architettonico dei castelli. Attività manuale: costruzione della facciata di un castello su carta con
ponte levatoio apribile.
Tempi di realizzazione
Le attività hanno la durata di 1,5 ora.
Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
Cartolina da Vicenza
Breve uscita all’aperto con una semplice “Mappa dei Tesori” e riflessione sui termini inglesi che identificano le parti
della città. Attività manuale al ritorno in aula, mirata al riconoscimento dei principali luoghi di interesse del centro
storico di Vicenza: costruzione di una fotocartolina da immagini riconoscibili, con effetto anticato e retro iscritto in
inglese.
Tempi di realizzazione
Le attività hanno la durata di 1,5 ora.
Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
Le attività hanno la durata di 1,5 ora al costo di € 4/studente.
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168. 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.
Il percorso vuole far immergere lo studente nell'atmosfera dell'antico, analizzando miti ed immagini artisticoletterarie dell’opera “ Odissea”.
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!
La lezione si divide in:
 lezione frontale;
 laboratorio storico- artistico in cui gli studenti potranno creare dei propri elaborati.
Tempi di realizzazione
2 ore
Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
€ 4 ad alunno
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169. CARLO MAGNO RE DI FRANCIA!
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale
Promotore
ARIANNA GIARETTA
Referente: Arianna Giaretta
Indirizzo: Via G. Visonà 12 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3495060768
Email: ari.giaretta@gmail.com
Codice fiscale: GRTRNN87M54A459H
Presentazione
Docente in Storia dell'Arte, impegnata in attività didattiche quali: laboratori creativi e di promozione culturale,
formazione museale e supporto scolastico con metodi innovativi e rivolti a soggetti con deficit di attenzione.
Finalità
Il percorso mira a far conoscere il valore della ricerca storica-artistica, si vuole dare una panoramica della storia di
Carlo Magno, di alcune curiosità, di eventi che hanno segnato la storia e caratterizzato lo spirito del tempo.
Obiettivi
 Dare lineamenti per la ricerca storica;
 approfondire la storia di Carlo Magno;
 narrare le ideologie del tempo;
 analizzare insieme le fonti storiche.
Attività
Carlo Magno re di Francia!
La lezione si divide in:
 parte frontale di ascolto;
 parte di laboratorio in cui lo studente potrà elaborare una sua opera.
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 ad alunno.
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170. 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;
 il Calendario Romano.
Attività
SPQR: sono pazzi questi romani!
Il progetto avrà una piccola parte frontale ed una seconda di laboratorio creativo.
Tempi di realizzazione
2 ore presso la scuola
Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
€ 4 ad alunno.
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171. 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 frontale;
 una di laboratorio pratico e creativo.
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 ad alunno.
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172. 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 lo studente a conoscere la storia dell’evoluzione, grazie alla visione di immagini, laboratori
pratici e divertimento.
Obiettivi






Conoscere le teorie dell’evoluzione;
il caso Lucy;
la vita nel passato;
arti rupestri;
caccia e pesca dei primitivi.

Attività
Wilma dammi la clava!
Il percorso si costituisce in tre parti:
 frontale;
 laboratoriale in cui gli studenti possono creare un vero e proprio elaborato artistico;
 motoria con la “ Danza dell’evoluzione”.
Tempi di realizzazione
2 ore presso la scuola.
Destinatari

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
€ 4 ad alunno.
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173. L’ARTE DEL MOSAICO!
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale
Promotore
ARIANNA GIARETTA
Referente: Arianna Giaretta
Indirizzo: Via G. Visonà 12 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3495060768
Email: ari.giaretta@gmail.com
Codice fiscale: GRTRNN87M54A459H
Presentazione
Docente in Storia dell'Arte, impegnata in attività didattiche quali: laboratori creativi e di promozione culturale,
formazione museale e supporto scolastico con metodi innovativi e rivolti a soggetti con deficit di attenzione.
Finalità
Il percorso si pone l'obiettivo di raccontare l'antica tradizione artistica del mosaico, mostrando ad oggi il valore
estetico e commerciale di questa lontana bellezza. In seguito sarà possibile visitare un'azienda vicentina leader del
settore.
Obiettivi
 Comprendere la tecnica e l'arte del mosaico;
 conoscere le origini del mosaico;
 toccare con mano le tessere;
 conoscere i maggiori esempi di opere fatte con mosaico dell'antichità.
Attività
L'arte del Mosaico!
Il percorso si costituisce di una parte frontale ed una di laboratorio in cui sarà possibile comprendere l'arte del
mosaico.
Tempi di realizzazione
2 ore presso la scuola.
Destinatari

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
€ 4 ad alunno per la lezione frontale presso la scuola comprensivi di:
 progettazione;
 presentazione;
 materiali;
 spostamento.
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174. ILLUSTRAMI
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 promuovere l'illustrazione come disciplina creativa e propedeutica per il lavoro di gruppo e lo
sviluppo delle tecniche artistiche.
Obiettivi







comprendere il valore delle illustrazioni;
realizzare un libro artigianale illustrato;
allenare l'ortografia;
promuovere il lavoro di gruppo;
accrescere la creatività;
conoscere le tecniche per la rilegatura e per l'illustrazione.

Attività
Ilustrami
Il progetto prevede un laboratorio di gruppo in cui si comporrà un vero e proprio libro d'autore. Le illustrazioni, la
rilegatura e il prodotto finito saranno poi presentate alle famiglie durante un momento scelto dalle docenti.
Tempi di realizzazione
2 - 3 ore con possibilità di suddividere il percorso a seconda della volontà delle insegnanti.
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 ad alunno.

Adesione ai progetti SOLO dal sito
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php
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175. UN ORTO ANCHE MIO!
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale
Promotore
AZIENDA AGRICOLA CARLAN AGNESE
Referente: Agnese Carlan
Indirizzo: via Castellaro 24 - 36100 Castegnero (VI)
Telefono: 3484436642
Email: agnesecarlan@gmail.com
Sito web: https://www.facebook.com/aziendaagricolacarlanagnese
Codice fiscale: CRLGNS63E51F838S
Presentazione
Siamo un'azienda agricola Biologica e Fattoria Didattica riconosciuta dalla Regione Veneto, promuoviamo la
concezione di natura in modo creativo e originale, con percorsi e laboratori per scuole primarie-secondarie, centri
estivi, famiglie, gruppi ed associazioni con una proposta creativa accattivante, per stimolare la curiosità e la
crescita dei bambini per far conoscere ed apprezzare la natura.
Finalità
Il progetto si propone di stimolare la curiosità dei bambini e degli adulti, contribuendo all'educazione alimentare
attraverso percorsi didattici differenziati in relazione al livello scolastico e all'età.
Obiettivi
Arricchire le nozioni di educazione alimentare, promuovere una corretta e varia alimentazione attraverso la
scoperta della coltivazione con metodo biologico e il legame tra ambiente e il nostro modo di vivere.
Attività
Un orto anche mio... in azienda! - Uscita presso Fattoria Didattica
Accoglienza in aula didattica dedicata con merenda offerta dall’azienda, seguita da attività ludico-interattive per il
miglior apprendimento dell’argomento trattato, tramite spiegazioni adattate alla fascia d’età dei partecipanti
alternate a laboratori ludico-sensoriali più dinamici. Si scoprirà così come si crea un orto, si vivrà l'esperienza del
trapianto e/o della semina in vaso per poi continuare la coltivazione a casa e come l'orto cambia durante le
stagioni.
Tempi di realizzazione
L'incontro presso la sede aziendale, per la durata della sola mattina/mezza giornata. Progetto attivo ottobrenovembre e marzo-maggio dal lunedì al giovedì, con prenotazione ai nr. 3484436642 / 3495652901
Destinatari

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Famiglie, gruppi di adulti.
Gratuito: No
Un orto anche mio... nella mia 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 lezione ludico-interattiva in aula e si articolerà in una
prima parte più teorica e di assimilazione di nozioni riguardanti l’argomento tramite power point/visione di
materiale, seguita da una seconda parte più attiva e ludica per un apprendimento più adatto agli studenti
partecipanti. Il progetto può essere sviluppato in più incontri.

Adesione ai progetti SOLO dal sito
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php
Il P.O.F.T. 2018/2019 - 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
Ogni incontro svolto a scuola ha durata di circa 1 ora per classe. Progetto attivo da gennaio a marzo dal lunedì al
giovedì. Gli incontri si svolgono previa prenotazione ai nr. 348443664 / 3495652901
Destinatari

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Famiglie, gruppi di adulti.
Gratuito: No
Ripartizione costi
Per adesioni e ulteriori chiarimenti scrivere a: agnesecarlan@gmail.com

Adesione ai progetti SOLO dal sito
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php
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176. ERBE AROMATICHE
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale
Promotore
AZIENDA AGRICOLA CARLAN AGNESE
Referente: Agnese Carlan
Indirizzo: via Castellaro 24 - 36100 Castegnero (VI)
Telefono: 3484436642
Email: agnesecarlan@gmail.com
Sito web: https://www.facebook.com/aziendaagricolacarlanagnese
Codice fiscale: CRLGNS63E51F838S
Presentazione
Siamo un'azienda agricola Biologica e Fattoria Didattica riconosciuta dalla Regione Veneto, promuoviamo la
concezione di natura in modo creativo e originale, con percorsi e laboratori per scuole primarie-secondarie, centri
estivi, famiglie, gruppi ed associazioni con una proposta creativa accattivante, per stimolare la curiosità e la
crescita dei bambini per far conoscere ed apprezzare la natura.
Finalità
Il progetto si propone di stimolare la curiosità dei bambini e degli adulti, portandoli alla scoperta delle caratteristiche
delle erbe spontanee e aromatiche tipiche dei Colli Berici, attraverso percorsi didattici differenziati in relazione al
livello scolastico e all'età.
Obiettivi
Arricchire le nozioni di educazione ambientale, promuovere la scoperta della flora tipica dei Berici e le
caratteristiche principali delle erbe aromatiche.
Attività
Profumi in Libertà - Uscita presso Fattoria Didattica
Accoglienza in aula didattica dedicata con merenda offerta dall’azienda, seguita da attività ludico-interattive per il
miglior apprendimento dell’argomento trattato, tramite spiegazioni adattate alla fascia d’età dei partecipanti
alternate a laboratori ludico-sensoriali più dinamici. Si scoprirà così come crescono le erbe aromatiche, si vivrà
l'esperienza del trapianto e/o della semina in vaso per poi continuare la coltivazione a casa e le caratteristiche di
ogni varietà.
Tempi di realizzazione
L'incontro presso la sede aziendale, per la durata della sola mattina/mezza giornata. Progetto attivo ottobrenovembre e marzo-maggio dal lunedì al giovedì, con prenotazione ai nr. 3484436642 / 3495652901
Destinatari

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Famiglie, gruppi di adulti
Gratuito: No
Profumi in Classe - Laboratori in Classe
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 lezione ludico-interattiva in aula e si articolerà in una
prima parte più teorica e di assimilazione di nozioni riguardanti l’argomento tramite power point/visione di
materiale, seguita da una seconda parte più attiva e ludica per un apprendimento più adatto agli studenti
partecipanti. Il progetto può essere sviluppato in più incontri.
Adesione ai progetti SOLO dal sito
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php
Il P.O.F.T. 2018/2019 - 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
Ogni incontro svolto a scuola ha durata di circa 1 ora per classe. Progetto attivo da gennaio a marzo dal lunedì al
giovedì. Gli incontri si svolgono previa prenotazione ai nr. 348443664 / 3495652901
Destinatari

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Famiglie, gruppi di adulti
Gratuito: No
Ripartizione costi
Per adesioni e ulteriori chiarimenti scrivere a: gnesecarlan@gmail.com

Adesione ai progetti SOLO dal sito
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php
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177. 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 esperti 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 esperienziale di costruzione di strumenti musicali con materiali di recupero e loro utilizzo per lo
svolgimento di attività espressivo-musicali. Il percorso si articola in due moduli consecutivi:
Modulo 1) Esplorazione delle caratteristiche sonore dei materiali presenti e costruzione di strumenti musicali di
diverso tipo che saranno terminati entro la fine dell'incontro;
Modulo 2) Laboratorio espressivo musicale. I partecipanti saranno guidati dal conduttore attraverso numerose
attività espressivo-musicali avvalendosi degli strumenti costruiti nel 1° incontro.
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
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.
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 € 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
Il P.O.F.T. 2018/2019 - 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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178. UNO, DUE, TRE… POP UP!
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale
Promotore
TERRABASE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Referente: Camilla Nichele
Indirizzo: Via dei laghi 215 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3491358178
Email: camilla@terrabase.it
Codice fiscale: 03497880249
Presentazione
La cooperativa sociale Terrabase si avvale della competenza di soci professionisti e collaboratori con competenze
nel settore della sostenibilità ambientale e sociale tra cui: agronomi, naturalisti, biologi, architetti, critici d’arte,
musicoterapisti, attori, registi, educatori, psicologi e pedagogisti.
Finalità
Stimolare la creatività, imparare a risolvere problemi, sviluppare le capacità manipolatorie, dare spazio alla fantasia
e alla realizzazione di idee.
Obiettivi







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

Attività
UNO, DUE, TRE… POP-UP!
Un tema trattato a scuola viene trasformato in un divertente e utile libro 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 primarie
Gratuito: No
Ripartizione costi
La miglior offerta per un percorso da 3 incontri da 2 ore: €120 + IVA 5% a gruppo classe.

Adesione ai progetti SOLO dal sito
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php
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179. 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
Laboratorio didattico alla scoperta della pietra di 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






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.

Tempi di realizzazione
Moduli di 2 ore per ogni singola classe.
Destinatari
 Scuole dell’infanzia
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
1 incontro da 3 ore € 200 + 5% IVA.

Adesione ai progetti SOLO dal sito
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php
Il P.O.F.T. 2018/2019 - 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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180. 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 portò alla Rivoluzione Francese. Il tutto viene raccontato attraverso alcune testimonianze della
regina più discussa del tempo: Maria Antoinette.
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 portarono alla rivoluzione francese.

Attività
Lettere da una regina Francese
La lezione si suddivide in due parti:
 una frontale di apprendimento e ascolto;
 una di laboratorio storico-artistico
Tempi di realizzazione
2 ore presso la scuola
Destinatari
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
€ 4 ad alunno.

Adesione ai progetti SOLO dal sito
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php
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181. L’ALFABETIZZAZIONE DI PEGGY
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale
Promotore
ARIANNA GIARETTA
Referente: Arianna Giaretta
Indirizzo: Via G. Visonà 12 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3495060768
Email: ari.giaretta@gmail.com
Codice fiscale: GRTRNN87M54A459H
Presentazione
Docente in Storia dell'Arte, impegnata in attività didattiche quali: laboratori creativi e di promozione culturale,
formazione museale e supporto scolastico con metodi innovativi e rivolti a soggetti con deficit di attenzione.
Finalità
Introdurre il futuro studente alle lettere grazie a diversi laboratori ludico-creativi.
Obiettivi
 comprendere le lettere dell'alfabeto;
 iniziare a scrivere;
 sviluppare la creatività;
Attività
L'Alfabetizzazione di Peggy
Un laboratorio dinamico e divertente per condurre gli alunni alla scoperta delle lettere. Grazie a workshop dinamici
e motori si potranno comprendere i valori delle parole, giocare ed iniziare ad amare la lettura e la scrittura.
Ci sarà un elaborato personale da poter realizzare assieme.
Tempi di realizzazione
2 ore presso la scuola.
Destinatari

 Scuole dell’infanzia
 Scuole primarie
Gratuito: No
Ripartizione costi
€ 4 ad alunno.

Adesione ai progetti SOLO dal sito
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php
Il P.O.F.T. 2018/2019 - 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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182. IL SORRISO DELLA GIOCONDA. LEZIONE/SPETTACOLO DI STEFANIA CARLESSO
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale
Promotore
DEDALOFURIOSO SOC. COOP.
Referente: Filippo Maglio
Indirizzo: Via San Francesco, 24 - 36031 Dueville (VI)
Telefono: 3401166500
Email: formazione@dedalofurioso.it
Sito web: www.dedalofurioso.it
Codice fiscale: 03072080249
Presentazione
Dedalofurioso società cooperativa nasce nel 2003. L’interesse dei soci spazia tra diversi linguaggi artistici e si
caratterizza per un forte senso di sperimentazione e di contaminazione. Negli anni si è sviluppato un gruppo di
lavoro che ha incontrato diverse realtà artistiche e con esse ha dialogato e si è confrontato. La cooperativa
Dedalofurioso produce teatro, programma laboratori e workshop.
Finalità
Introdurre alla complessità della figura di Leonardo da Vinci nell’anno del Centenario. Dimostrare, partendo dalla
Gioconda, che un capolavoro non va osservato distrattamente ma guardato attentamente, dall’insieme ai
particolari. In questo modo, diventa un allenamento al senso critico e al libero giudizio che arricchisce il nostro
modo di leggere e interpretare la realtà. A condurre la narrazione Stefania Carlesso, attrice professionista laureata
in storia dell’arte e specializzata in conferenze/spettacolo.
Obiettivi
Far conoscere alcuni degli aspetti più insoliti di Leonardo Da Vinci, uomo e artista, immaginando che a raccontarli
sia il suo ritratto più celebre, la Gioconda. In questa lezione/spettacolo le vicende a tratti rocambolesche dell’opera
d’arte più famosa del mondo si mescolano a quelle del suo straordinario autore.
Attività
Il sorriso della Gioconda – Lezione/spettacolo
Leonardo fu pittore, scultore, architetto. Fu un inventore capace di scoperte di gran lunga in anticipo sui tempi, ma
anche un uomo dal comportamento stravagante che spesso rifuggiva il consorzio umano divertendosi a spaventare
gli ospiti indesiderati. Un vegetariano amante degli animali che se vedeva un uccello in gabbia lo comprava per
poterlo liberare. Eccelleva in tutte le arti, compresa quella, a suo stesso dire, di preparare le torte. Con un
linguaggio semplice ma mai banale, sarà la Gioconda a raccontare gli aspetti più suggestivi del genio leonardesco.
Tempi di realizzazione
Durata: 50/60 minuti.
Destinatari
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
Studenti e insegnanti.
Gratuito: No
Ripartizione costi
Costi: spazio scolastico destinato.
€ 250 + 10% IVA (per due turni di massimo tre gruppi classe 60/80 ragazzi).
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183. IL RISORGIMENTO A VICENZA: 1848, L’AVVENTURA DI UNA MEDAGLIA D’ORO
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale
Promotore
LUCA MATTEAZZI - GUIDA TURISTICA
Referente: Luca Matteazzi
Indirizzo: Via Palladio 69 - 36040 Brendola (VI)
Telefono: 3335988806
Email: matteazziluca@gmail.com
Sito web: https://www.facebook.com/matteazziluca/
Codice fiscale: MTTLCU76D05H829X
Presentazione
Guida turistica autorizzata, lavoro da anni sulle vicende che hanno interessato la città di Vicenza e il vicentino in
età contemporanea. Sono stato tra gli organizzatori degli itinerari risorgimentali in occasione delle celebrazioni per
il 150° dell’Unità d’Italia e, in collaborazione con il Museo del Risorgimento, di altre iniziative dedicate alla Prima e
alla Seconda Guerra Mondiale in città.
Finalità
Si tratta di una visita guidata didattica che, coinvolgendo le sale del Museo del Risorgimento e della Resistenza e
la zona del Santuario di Monte Berico, ha come finalità:
 scoprire il territorio e le sue molteplici risorse come possibili fonti per la conoscenza del passato;
 approfondire e valorizzare la conoscenza della storia locale in relazione con le tappe principali del
Risorgimento italiano;
 sperimentare il confronto diretto con le fonti storiche e, grazie a queste, stimolare la capacità di analisi e di
stabilire collegamenti.
Obiettivi
 Valorizzare il ruolo di grande importanza, oggi troppo spesso dimenticato, che Vicenza ha avuto nel corso
del Risorgimento e che ha portato alla concessione della medaglia d'oro al valor militare;
 Approfondire le origini e il contesto in cui maturano i moti risorgimentali: la fine della Serenissima, l'epoca
napoleonica, la dominazione austriaca;
 Analizzare nel dettaglio i principali avvenimenti del 1848: la partenza degli austriaci, la riorganizzazione
della città, le battaglie, il ritorno degli Austriaci;
 Riscoprire i luoghi in cui si sono svolti i fatti del Risorgimento e le tracce che quegli eventi hanno lasciato in
città.
Attività
I luoghi del Risorgimento - visita guidata
La visita guidata parte dalle sale del Museo del Risorgimento e della Resistenza di Villa Guiccioli per approfondire
il contesto e gli eventi del periodo e comprende poi la zona che da Villa Guiccioli va al Santuario di Monte Berico,
ripercorrendo i luoghi dove sono avvenuti alcuni degli episodi più importanti della battaglia del 10 giugno 1848 e
che ancora ne conservano la memoria (l’ossario austriaco, il monumento ai caduti italiani, il santuario di Monte
Berico).
Tempi di realizzazione
La visita guidata dura circa 2 ore e 30, modificabili in base alle esigenze della scuola.
E' possibile prevedere un laboratorio introduttivo da svolgere in classe.
Destinatari
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi € 7 ad alunno. Nel caso più classi dello stesso istituto aderiscano al progetto, € 6 ad alunno. L'ingresso al
Museo del Risorgimento è gratuito.
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184. LE VOCI DELLA GRANDE GUERRA – VICENZA NEL PRIMO CONFLITTO
MONDIALE
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale
Promotore
LUCA MATTEAZZI - GUIDA TURISTICA
Referente: Luca Matteazzi
Indirizzo: via Palladio 69 - 36040 Brendola (VI)
Telefono: 333 598 8806
Email: matteazziluca@gmail.com
Sito web: https://www.facebook.com/matteazziluca/
Codice fiscale: MTTLCU76D05H829X
Presentazione
Guida turistica autorizzata, lavoro da anni sulle vicende che hanno interessato la città di Vicenza e il vicentino in
età contemporanea. Sono stato tra gli organizzatori degli itinerari risorgimentali in occasione delle celebrazioni per
il 150° dell’Unità d’Italia e, in collaborazione con il Museo del Risorgimento, di altre iniziative dedicate alla Prima e
alla Seconda Guerra Mondiale in città.
Finalità
 Approfondire la conoscenza della Prima Guerra Mondiale e delle ripercussioni che ha avuto sulla vita di
una città come Vicenza, collocata a pochi chilometri dal fronte;
 Scoprire il territorio cittadino e le sue molteplici risorse come fonti per la conoscenza del passato;
 Valorizzare la conoscenza della storia locale in relazione a quanto si studia sullo scenario nazionale e
internazionale;
 Approfondire il contesto sociale e culturale in cui la guerra ha avuto origine.
Obiettivi
Valorizzare il ruolo di straordinaria importanza della città di Vicenza come centro logistico e decisionale nel corso
del conflitto; analizzare il modo in cui la città ha affrontato le situazioni causate dalla guerra, dal pericolo dei
bombardamenti all'accoglienza di migliaia di soldati, al razionamento dei viveri; scoprire i luoghi che durante la
guerra hanno avuto un ruolo di particolare rilievo: le sedi dei comandi militari, gli ospedali, le caserme, la casa del
soldato; scoprire le tracce lasciate dalla guerra, sia a livello materiale (lapidi, monumenti, targhe commemorative),
sia a livello immateriale, nella memoria e nella cultura cittadina; grazie ad un sistema di cuffie wireless, stimolare
un confronto diretto con le fonti (documenti storici, stampa periodica, audio dell'epoca, canzoni popolari).
Attività
Le voci della guerra - Visita guidata multimediale
La visita guidata attraversa il centro cittadino e si conclude a Monte Berico. Il percorso si svolge con un innovativo
sistema di cuffie wireless che permette di arricchire la visita con l'ascolto di brani musicali, testi letterari, effetti
sonori e documenti storici: la voce di Cadorna, le canzoni dei soldati, le parole di grandi scrittori, i racconti dei
testimoni diretti. Agli studenti viene consegnata una scheda che aiuta a seguire il percorso.
Tempi di realizzazione
La visita guidata dura circa 2 ore e 30, modificabili in base alle esigenze della scuola.
Destinatari

Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi € 7 ad alunno. Nel caso più classi dello stesso istituto aderiscano al progetto, € 6 ad alunno.
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185. 1943-1945: VICENZA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE
Area prevalente: Storico, artistico e culturale
Promotore
LUCA MATTEAZZI - GUIDA TURISTICA
Referente: Luca Matteazzi
Indirizzo: via Palladio 69 - 36040 Brendola (VI)
Telefono: 333 598 8806
Email: matteazziluca@gmail.com
Sito web: https://www.facebook.com/matteazziluca/
Codice fiscale: MTTLCU76D05H829X
Presentazione
Guida turistica autorizzata, lavoro da anni sulle vicende che hanno interessato la città di Vicenza e il vicentino in
età contemporanea. Sono stato tra gli organizzatori degli itinerari risorgimentali in occasione delle celebrazioni per
il 150° dell’Unità d’Italia e, in collaborazione con il Museo del Risorgimento, di altre iniziative dedicate alla Prima e
alla Seconda Guerra Mondiale in città.
Finalità
 Approfondire la conoscenza delle principali fasi della Seconda Guerra Mondiale, delle ripercussioni che ha
avuto sulla città e del contesto socioculturale del periodo;
 Valorizzare la conoscenza della storia locale in relazione a quanto avviene nello scenario nazionale e
internazionale;
 Analizzare un momento fondamentale per la comprensione della storia contemporanea, e la nascita di
concetti e valori di grande attualità come partecipazione e democrazia;
 Calare nel contesto locale alcuni nodi concettuali di grande complessità: guerra totale, rappresaglia, guerra
civile.
Obiettivi
Far conoscere il modo in con cui il conflitto ha coinvolto la città; in particolare la pesantezza dei bombardamenti
aerei e l'importanza del movimento resistenziale, per il quale la città è stata decorata con la seconda medaglia
d'oro al valor militare; scoprire i luoghi più colpiti dai bombardamenti e valutare l'impatto che questi hanno lasciato
sull'aspetto e sulla struttura della città: cosa è andato perduto, cosa è stato modificato, cosa è stato ricostruito;
ricostruire le difficili condizioni della vita quotidiana della popolazione; ripercorrere le tappe principali della nascita e
dell'organizzazione del movimento partigiano, sottolinearne le caratteristiche che ne hanno contraddistinto l'azione
e metterne in evidenza le figure di maggior rilievo.
Attività
Bombardamenti, partigiani e rappresaglie: la Seconda Guerra Mondiale in città - visita guidata
La visita attraversa il centro storico da viale Roma a Piazza dei Signori, toccando le zone più colpite dai
bombardamenti e ricostruendone le conseguenze grazie al confronto con immagini d’epoca. Il ricorso a brani di
letteratura (Neri Pozza, Meneghello) e ai racconti dei testimoni permette di mettere a fuoco i luoghi al centro
dell'attività del movimento resistenziale e di seguire gli ultimi mesi del conflitto fino all'arrivo delle truppe alleate.
Tempi di realizzazione
La visita guidata dura circa 2 ore e 30, modificabili in base alle esigenze della scuola.
Il grado di approfondimento e le modalità di presentazione cambiano tra secondaria di 1° e 2° grado.
Destinatari

Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi € 7 ad alunno. Nel caso più classi dello stesso istituto aderiscano al progetto, 6 euro ad alunno.
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186. PROFESSIONE GEOLOGO
Area prevalente: Storico, artistico e culturale
Promotore
SARA CATALANOTTI
Referente: Sara Catalanotti
Indirizzo: Contrà Pasini 16B - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3347828421
Email: saracatalanotti@gmail.com
Codice fiscale: CTLSRA87L51F839H
Presentazione
Laureata in Scienze della Natura, in Archeologia preistorica e con un Master in Giornalismo e Comunicazione
istituzionale della Scienza, si occupa da anni di divulgazione della scienza per bambini, ragazzi e adulti tramite
metodologie didattiche informali e partecipative che stimolano la curiosità e facilitano l'apprendimento.
Finalità
 Potenziare lo spirito di osservazione, la capacità critica e un atteggiamento di condivisione e rispetto;
 Comprendere il ruolo ricoperto dall'ambiente e dell'importanza del rapporto uomo-natura;
 Agevolare il corpo docente nel conseguimento degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi nello
sviluppo delle competenze definiti dalle Indicazioni nazionali del MIUR.
Obiettivi

 Comprendere la differenza tra minerale e roccia;
 Riconoscere i principali tipi di rocce (magmatiche, sedimentarie e metamorfiche) e comprenderne le
modalità di formazione;

 Effettuare piccoli esperimenti alla scoperta di alcune delle proprietà di minerali e rocce;
Scoprire come l’uomo abbia sfruttato tali proprietà;
Attività
Professione geologo
Tramite attività di manipolazione e sperimentazione, gli alunni verranno guidati alla scoperta di minerali e rocce.
Comprendendo le diverse modalità di formazione, sperimenteranno alcune peculiari caratteristiche che sfruttiamo
quotidianamente.
Attività interdisciplinare (Storia, Scienze e Tecnologia).
E’ possibile concordare approfondimenti specifici in base alle esigenze dell’insegnante (es. storia geologica, teoria
della tettonica delle placche).
Tempi di realizzazione
2 ore presso l'Istituto.
Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
escluse 1^ e 2^ elementari.
Gratuito: No
Ripartizione costi
€ 4,50 ad alunno (max 26 alunni).
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187. SUPERPOTERI ANIMALI: LE INVENZIONI DELLA VITA
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale
Promotore
SARA CATALANOTTI
Referente: Sara Catalanotti
Indirizzo: Contrà Pasini 16B - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3347828421
Email: saracatalanotti@gmail.com
Codice fiscale: CTLSRA87L51F839H
Presentazione
Laureata in Scienze della Natura, in Archeologia preistorica e con un Master in Giornalismo e Comunicazione
istituzionale della Scienza, si occupa da anni di divulgazione della scienza per bambini, ragazzi e adulti tramite
metodologie didattiche informali e partecipative che stimolano la curiosità e facilitano l'apprendimento.
Finalità
 Potenziare lo spirito di osservazione, la capacità critica e un atteggiamento di condivisione e rispetto;
 Comprendere la relazione tra organismo vivente e ambiente;
 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 funzione dell’età degli alunni e delle esigenze dell’insegnante)
 Guardare con nuovi occhi caratteristiche già note di animali e piante;
 Collegare le caratteristiche di un organismo con le condizioni e le caratteristiche ambientali;
 Conoscere Darwin e la teoria dell’evoluzione;
 Comprendere i concetti di “adattamento evolutivo”, “selezione naturale” e “biodiversità”.
Attività
Superpoteri animali: le invenzioni della vita
Come ha fatto la vita ad inventare se stessa? Come è nata la miriade di forme viventi che vediamo intorno a noi?
Come è stata possibile tanta complessità? Alla scoperta di alcune delle più meravigliose invenzioni della vita,
anche animali (e piante) intorno a noi riserveranno qualche sorpresa!
Tempi di realizzazione
2 ore presso l'Istituto.
Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
escluse 1^ e 2^ elementari.
Gratuito: No
Ripartizione costi € 4,50 ad alunno (max 26 alunni).
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188. PALLADIO A REGOLA D’ARTE
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale
Promotore
LUCA MATTEAZZI - GUIDA TURISTICA
Referente: Luca Matteazzi
Indirizzo: via Palladio 69 - 36040 Brendola (VI)
Telefono: 333 598 8806
Email: matteazziluca@gmail.com
Sito web: https://www.facebook.com/matteazziluca/
Codice fiscale: MTTLCU76D05H829X
Presentazione
Guida turistica autorizzata, lavoro da anni sulle vicende che hanno interessato la città di Vicenza e il vicentino in
età contemporanea. Sono stato tra gli organizzatori degli itinerari risorgimentali in occasione delle celebrazioni per
il 150° dell’Unità d’Italia e, in collaborazione con il Museo del Risorgimento, di altre iniziative dedicate alla Prima e
alla Seconda Guerra Mondiale in città.
Finalità
Scoprire l'enorme ricchezza del patrimonio storico e artistico della città; analizzare e approfondire alcuni degli
aspetti principali della cultura e delle idee artistiche del Rinascimento; inserire la storia locale, di Vicenza e del
Veneto, nel panorama più ampio degli eventi nazionali ed europei; stimolare la capacità di analizzare criticamente
un'opera artistica, individuando i collegamenti appropriati con le caratteristiche dell'autore e le specificità del
contesto sociale; conoscere e individuare gli elementi fondamentali del linguaggio architettonico.
Obiettivi
Ripercorrere le tappe fondamentali della vicenda umana e artistica di Andrea Palladio, e attraverso queste il
contesto sociale, culturale ed economico di Vicenza nel periodo rinascimentale: i personaggi di spicco, le famiglie
dominanti, gli episodi che hanno segnato quell'epoca; saper individuare e riconoscere le principali opere lasciate
da Palladio nel centro storico di Vicenza (Basilica Palladiana, Loggia del Capitaniato, Palazzo Chiericati, Palazzo
Porto....) e saper distinguere le varie tipologie (palazzo pubblico, palazzo privato); ricostruire la struttura della città
nel Cinquecento; riconoscere gli elementi costitutivi fondamentali di un palazzo palladiano, provando a smontarlo e
a ricostruirlo attraverso un semplice lavoro di gruppo.
Attività
Una giornata da Palladio - visita guidata laboratoriale
La visita guidata si svolge nelle vie e nelle piazze del centro storico, tra piazza Matteotti, contrà Porti e Piazza dei
Signori. Agli studenti verranno consegnate delle schede che, attraverso attività di varia natura (disegno, quiz,
domande aperte), li aiuteranno ad individuare gli elementi caratteristici dell'architettura palladiana e rinascimentale.
Tempi di realizzazione
La visita guidata dura circa 2 ore e 30, modificabili in base alle esigenze della scuola. Il grado di approfondimento e
le modalità di presentazione cambiano tra secondaria di I° e II° grado.
Destinatari

Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
€ 7 ad alunno. Nel caso più classi dello stesso istituto aderiscano al progetto, 6 euro ad alunno.
Il costo non comprende eventuali ingressi.
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189. PICCOLI BOTANICI
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale
Promotore
SARA CATALANOTTI
Referente: Sara Catalanotti
Indirizzo: Contrà Pasini 16B - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3347828421
Email: saracatalanotti@gmail.com
Codice fiscale: CTLSRA87L51F839H
Presentazione
Laureata in Scienze della Natura, in Archeologia preistorica e con un Master in Giornalismo e Comunicazione
istituzionale della Scienza, si occupa da anni di divulgazione della scienza per bambini, ragazzi e adulti tramite
metodologie didattiche informali e partecipative che stimolano la curiosità e facilitano l'apprendimento.
Finalità
 Potenziare lo spirito di osservazione, la capacità critica e un atteggiamento di condivisione e rispetto;
 Agevolare il corpo docente nel conseguimento degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi nello
sviluppo delle competenze definiti dalle Indicazioni nazionali del MIUR.
Obiettivi
 Riconoscere le diverse parti della pianta anche quando esse presentano lievi modifiche rispetto ad un “tipo
base”;
 capire le funzioni di ogni parte all’interno del ciclo vitale della pianta;
 imparare ad utilizzare strumenti scientifici per effettuare osservazioni e sviluppare ipotesi da testare;
 sviluppare maggiore consapevolezza di ciò che si mangia.
Attività
Piccoli botanici
Pinzette e microscopi alla mano, i nostri piccoli botanici si cimenteranno in attività di manipolazione all’insegna
della curiosità, del divertimento e delle piccole sorprese! Scopriremo che fiori, frutti, foglie, radici e fusti possono
avere un aspetto ben diverso dal “normale” e anche cose che mangiamo abitualmente non sono ciò che crediamo!
Tempi di realizzazione
2 ore presso l'Istituto. Laboratorio soggetto a variabilità stagionale.
Destinatari

Scuole primarie
2^ elementare.
Gratuito: No
Ripartizione costi
€ 4,50 ad alunno (max 26 alunni).
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190. FOSSILI: STORIE DI PIETRA
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale
Promotore
SARA CATALANOTTI
Referente: Sara Catalanotti
Indirizzo: Contrà Pasini 16B - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3347828421
Email: saracatalanotti@gmail.com
Codice fiscale: CTLSRA87L51F839H
Presentazione
Laureata in Scienze della Natura, in Archeologia preistorica e con un Master in Giornalismo e Comunicazione
istituzionale della Scienza, si occupa da anni di divulgazione della scienza per bambini, ragazzi e adulti tramite
metodologie didattiche informali e partecipative che stimolano la curiosità e facilitano l'apprendimento.
Finalità
 Potenziare lo spirito di osservazione, la capacità critica e un atteggiamento di condivisione e rispetto;
 Comprendere la propria collocazione rispetto agli spazi e ai tempi della storia umana, della natura e del
cosmo;
 Agevolare il corpo docente nel conseguimento degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi nello
sviluppo delle competenze definiti dalle indicazioni nazionali del MIUR.
Obiettivi
 Comprendere il valore che le fonti materiali ricoprono nello studio del passato;
 utilizzare la linea del tempo per collocare una sequenza di avvenimenti passati;
 acquisire il concetto di trasformazione in relazione al trascorrere del tempo.
Attività
Fossili: storie di pietra
Tramite attività di scoperta e manipolazione di veri reperti fossili e naturalistici con strumenti del mestiere, gli
studenti vestiranno i panni del paleontologo e ripercorreranno la storia della vita dal Big Bang fino alla comparsa
dei
mammiferi!
Attività interdisciplinare (Storia e Scienze). E’ possibile concordare approfondimenti specifici in base alle esigenze
dell’insegnante.
Tempi di realizzazione
2 ore presso l'Istituto.
Destinatari

Scuole primarie
3^ e 4^ elementare.
Gratuito: No
Ripartizione costi
€ 4,50 ad alunno (max 26 alunni).
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191. UN MUSEO A REGOLA D’ARTE: LA PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale
Promotore
LUCA MATTEAZZI – GUIDA TURISTICA
Referente: Luca Matteazzi
Indirizzo: via Palladio 69 - 36040 Brendola (VI)
Telefono: 333 598 8806
Email: matteazziluca@gmail.com
Sito web: https://www.facebook.com/matteazziluca/
Codice fiscale: MTTLCU76D05H829X
Presentazione
Guida turistica autorizzata, lavoro da anni sulle vicende che hanno interessato la città di Vicenza e il vicentino in
età contemporanea. Sono stato tra gli organizzatori degli itinerari risorgimentali in occasione delle celebrazioni per
il 150° dell’Unità d’Italia e, in collaborazione con il Museo del Risorgimento, di altre iniziative dedicate alla Prima e
alla Seconda Guerra Mondiale in città.
Finalità
Conoscere la storia e le principali opere della pinacoteca di Palazzo Chiericati; saper riconoscere e analizzare i
principali generi pittorici: la pittura religiosa, il ritratto, la pittura di genere; individuare i tratti caratteristici e
l'evoluzione dei principali periodi artistici: il gotico, il rinascimento, il barocco;
stimolare la capacità di analizzare
criticamente un'opera artistica, individuando i collegamenti appropriati con le caratteristiche dell'autore, con i lavori
di altri artisti e con le specificità del contesto sociale.
Obiettivi
Approfondire la conoscenza delle opere esposte nella pinacoteca e degli artisti di spicco: Paolo Veneziano,
Bartolomeo Montagna, Giulio Carpioni, Francesco Maffei; analizzare in modo approfondito l'evoluzione di alcuni dei
generi pittorici maggiormente rappresentati, in modo approfondito la pala d'altare dal Trecento al Cinquecento e il
ritratto tra Cinque e Seicento; imparare a riconoscere gli elementi fondamentali di un dipinto: composizione,
sfondo, protagonisti, dettagli, tecniche, collegare le opere esposte alla storia della città e, più in generale, al
contesto storico e sociale del periodo interessato.
Attività
Dentro il dipinto - visita guidata interattiva a palazzo Chiericati
La visita ripercorre in modo panoramico le opere principali della Pinacoteca, e si sofferma in modo più dettagliato
sulle caratteristiche e sull'evoluzione di uno dei generi pittori più rappresentativi, come la pala d'altare o il ritratto.
Attraverso alcune schede didattiche gli studenti saranno accompagnati nell'osservazione e nell'analisi delle opere
esposte, e alla fine saranno coinvolti nella riproduzione fotografica di un dipinto.
Tempi di realizzazione
La visita guidata dura circa 2 ore e 30, modificabili in base alle esigenze della scuola. Il grado di approfondimento e
le modalità di presentazione cambiano tra secondaria di 1° e 2° grado.
Destinatari

Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
€ 7 ad alunno. Nel caso più classi dello stesso istituto aderiscano al progetto, 6 euro ad alunno. L'ingresso alla
Pinacoteca non è compreso.
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192. INCONTRI SULL’EVOLUZIONE – CORSO DI AGGIORNAMENTO
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale
Promotore
SARA CATALANOTTI
Referente: Sara Catalanotti
Indirizzo: Contrà Pasini 16B - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3347828421
Email: saracatalanotti@gmail.com
Codice fiscale: CTLSRA87L51F839H
Presentazione
Laureata in Scienze della Natura, in Archeologia preistorica e con un Master in Giornalismo e Comunicazione
istituzionale della Scienza, si occupa da anni di divulgazione della scienza per bambini, ragazzi e adulti tramite
metodologie didattiche informali e partecipative che stimolano la curiosità e facilitano l'apprendimento.
Finalità
Fornire agli insegnanti della Scuola Primaria uno strumento di aggiornamento sullo stato attuale delle conoscenze
riguardo ai meccanismi e alle tappe principali dell’evoluzione degli organismi viventi (uomo compreso).
Obiettivi
 aggiornamento per punti chiave;
 fornire alcuni strumenti didattici per l’insegnamento;
 fornire strumenti per l’approfondimento.
Attività
Incontri sull’evoluzione – corso di aggiornamento
Nello specifico si propone la seguente trattazione:
 Evoluzionismo: perché sì, perché no?
 Come nascono le specie: la teoria moderna;
 DNA e altre “invenzioni” della vita;
 Le relazioni di parentela tra gli organismi
 Cenni sull’evoluzione dell’uomo.
Tempi di realizzazione
3 incontri da 2 ore ciascuno presso l'Istituto (da Gennaio a Giugno).
Destinatari

Scuole primarie
Insegnanti
Gratuito: No
Ripartizione costi
€ 50 a partecipante (min 6 – max 12 partecipanti).
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193. A COME ARCHEOLOGIA – DIRE&FARE LA STORIA
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. 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 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
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”.
Tempi di realizzazione
Durata 2 ore - € 6 a partecipante
Durata 3 ore (laboratorio incluso) - € 8 a partecipante
Destinatari
 Scuole dell’infanzia
 Scuole primarie
Gratuito: No
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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.
A scelta tra Preistoria, I Veneti antichi, I Romani di Vicetia e della X regio Venetia et Histria.
Tempi di realizzazione
Durata 2 ore - € 6 a partecipante
Destinatari
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo 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.
Tempi di realizzazione
Durata 2 ore - € 6 a partecipante
Durata 3 ore (laboratorio incluso) - € 8 a partecipante
Destinatari
 Scuole dell’infanzia
 Scuole primarie
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. Incluso il Vietato NON Toccare, attività di manipolazione di reperti originali.
Tempi di realizzazione
Durata 2 ore - € 6 a partecipante
Destinatari
 Scuole dell’infanzia
 Scuole primarie
Gratuito: No
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
Durata 2 ore - € 6 a partecipante
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Destinatari



Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado

Gratuito: No
I Colli Berici e i Colli Euganei a confronto: tracce di paesaggi e uomini della preistoria
Mettendo in paragone i due ambienti naturali dei Colli Euganei e Berici, si porterà l'analisi dei reperti archeologici
sul piano del confronto tra due mondi vicinissimi e due musei, Il MAN di Vicenza e il MNA di Este (PD). In
particolare si prendono in considerazione:
 I villaggi neolitici di Castelnuovo di Teolo e di Molino Casarotto;
 Abitare sulle sponde del lago: i villaggi palafitticoli del Laghetto della Costa e del lago di Fimon.
Tempi di realizzazione
Durata 3 ore - € 8 a partecipante
Destinatari
 Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
I Veneti antichi e le lamine di bronzo: dal santuario di Vicenza a quelli di Este
La civiltà dei Veneti antichi trova nel Museo Nazionale Atestino di Este la sede ideale per la ricostruzione della
storia di ogni tipo di contesto ( abitato, necropoli e santuari) Il gemellaggio tra musei e Il confronto con le lamine
"votive" figurate e con alfabeto dal santuario di Piazzetta San Giacomo fa riscoprire il valore della fonte material e
visiva ed educa all'approfondimento della conoscenza.
Tempi di realizzazione
Durata 3 ore (incluso laboratorio) - € 8 a partecipante
Destinatari
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
Durata 2 ore - € 6 a partecipante
Durata 3 ore (incluso breve laboratorio manuale) - € 8 a partecipante
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194. IL NATALE E’ 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!
Ci sarà una parte frontale breve ed una di laboratorio.
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
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195. NATURARTISTA
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale
Promotore
Dalla Valle Chiara
Referente: Chiara Dalla Valle
Indirizzo: Via Velo - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Telefono: 3409689938
Email: paleochiara86@gmail.com
Codice fiscale: DLLCHR86M56A703P
Presentazione
Ho conseguito la laurea magistrale in “Quaternario, preistoria e archeologia” e da anni opero nel settore della
divulgazione scientifica per bambini e ragazzi attraverso laboratori didattici, attività ludico-creative, iniziative
culturali ed educative. Miro a trasmettere la meraviglia e la passione che scaturiscono dallo studio del passato
dell’uomo, dalle sue origini fino ai giorni nostri.
Finalità
I laboratori proposti vogliono essere di supporto ai docenti nel perseguire gli obiettivi formativi ed educativi definiti
dal MIUR. Dal momento che in questi laboratori la parola d’ordine è sperimentazione diretta, si vuole incentivare
l’innata curiosità dei ragazzi e svilupparne lo spirito critico e di osservazione. Un altro elemento fondamentale di
tutte le attività è il lavoro di squadra in quanto incentiva i ragazzi a sviluppare atteggiamenti di rispetto e
condivisione.
Obiettivi
• Potenziare la creatività espressiva ed incentivare la maturazione del gusto estetico;
• Stimolare l’attività espressivo-comunicativa usando gli elementi dell’ambiente naturale che diventano veicoli per
manifestare emozioni e sentimenti;
• Rielaborare percezioni e sensazioni in modo artistico ed alternativo.
Attività
NaturArtista
Un’esperienza sensoriale che vuole condurre i ragazzi attraverso l’ambiente naturale che li circonda
permettendogli di elaborare suoni, forme e colori in emozioni e sensazioni da trasporre sulla carta. Questi
NaturArtisti trasformeranno ciò che la natura offre in una vera e propria opera d’arte.
Tempi di realizzazione
2 ore, attività svolta presso l'istituto.
Destinatari
 Scuole primarie
Classi 3, 4 e 5.
Gratuito: No
Ripartizione costi
Singola attività: € 4,50 ad alunno.
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196. LABORATORI PER LE CLASSI QUARTE
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale
Promotore
Dalla Valle Chiara
Referente: Chiara Dalla Valle
Indirizzo: Via Velo - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Telefono: 3409689938
Email: paleochiara86@gmail.com
Codice fiscale: DLLCHR86M56A703P
Presentazione
Ho conseguito la laurea magistrale in “Quaternario, preistoria e archeologia” e da anni opero nel settore della
divulgazione scientifica per bambini e ragazzi attraverso laboratori didattici, attività ludico-creative, iniziative
culturali ed educative. Miro a trasmettere la meraviglia e la passione che scaturiscono dallo studio del passato
dell’uomo, dalle sue origini fino ai giorni nostri.
Finalità
I laboratori proposti vogliono essere di supporto ai docenti nel perseguire gli obiettivi formativi ed educativi definiti
dal MIUR. Dal momento che in questi laboratori la parola d’ordine è sperimentazione diretta, si vuole incentivare
l’innata curiosità dei ragazzi e svilupparne lo spirito critico e di osservazione. Un altro elemento fondamentale di
tutte le attività è il lavoro di squadra in quanto incentiva i ragazzi a sviluppare atteggiamenti di rispetto e
condivisione.
Obiettivi
• Mirare a l’interiorizzazione del concetto della linea del tempo che permetterà di leggere ed interpretare la
cronologia degli eventi del passato in modo autonomo e sicuro;
• Comprendere l’importante ruolo svolto dalla ricerca storica, archeologica e scientifica nella ricostruzione del
passato e quindi capire l’inestimabile valore delle fonti materiale e fonti scritte;
• Comprendere che l’imitazione e la cooperazione hanno svolto un importante ruolo nell’evoluzione delle società
umane;
• Interiorizzare la profonda interconnessione esistente tra l’ambiente e i cambiamenti culturali e tecnologici messi in
atto dai diversi gruppi umani.
Attività
Alle origini della Storia: la scrittura
Dopo essersi scordati quaderni, penne e pennarelli i ragazzi scopriranno quali furono i luoghi e le necessità che
portarono l’uomo a creare e a perfezionare la scrittura. Loro stessi, grazie all’utilizzo di strumenti scrittori
provenienti da antiche civiltà, si immedesimeranno nel ruolo dello scriba, sperimentando così diversi segni di
annotazione e giungendo all’antenato del nostro alfabeto.
Tempi di realizzazione
2 ore, attività svolta presso l'istituto.
Destinatari


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

Pag. 302

Il P.O.F.T. 2018/2019 - 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

COMUNE di VICENZA
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini
ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE

Classi 4 e 5.
Gratuito: No
Passeggiando per le vie dell'antico Egitto
I ragazzi, accompagnati da una guida d’eccezione, si troveranno a passeggiare per le vie affollate di una grande
città dell’antico Egitto. Conosceranno sacerdoti, scribi, mercanti, e schiavi. Inoltre potranno vedere e toccare con
mano strumenti ed oggetti della vita quotidiana ai tempi dei grandi faraoni e diventeranno loro stessi degli
indaffarati abitanti della città attraverso giochi ed attività manuali.
Tempi di realizzazione
2 ore, attività svolta presso l'istituto.
Destinatari


Scuole primarie

Classi 4 e 5.
Gratuito: No
Ripartizione costi
Singola attività: € 4,50 ad alunno.
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197. LABORATORI DI STORIA PER CLASSI TERZE
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale
Promotore
Dalla Valle Chiara
Referente: Chiara Dalla Valle
Indirizzo: Via Velo - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Telefono: 3409689938
Email: paleochiara86@gmail.com
Codice fiscale: DLLCHR86M56A703P
Presentazione
Ho conseguito la laurea magistrale in “Quaternario, preistoria e archeologia” e da anni opero nel settore della
divulgazione scientifica per bambini e ragazzi attraverso laboratori didattici, attività ludico-creative, iniziative
culturali ed educative. Miro a trasmettere la meraviglia e la passione che scaturiscono dallo studio del passato
dell’uomo, dalle sue origini fino ai giorni nostri.
Finalità
I laboratori proposti vogliono essere di supporto ai docenti nel perseguire gli obiettivi formativi ed educativi definiti
dal MIUR. Dal momento che in questi laboratori la parola d’ordine è sperimentazione diretta, si vuole incentivare
l’innata curiosità dei ragazzi e svilupparne lo spirito critico e di osservazione. Un altro elemento fondamentale di
tutte le attività è il lavoro di squadra in quanto incentiva i ragazzi a sviluppare atteggiamenti di rispetto e
condivisione.
Obiettivi
• Mirare a l’interiorizzazione del concetto della linea del tempo che permetterà di leggere ed interpretare la
cronologia degli eventi del passato in modo autonomo e sicuro;
• Comprendere l’importante ruolo svolto dalla ricerca storica, archeologica e scientifica nella ricostruzione del
passato e quindi capire l’inestimabile valore delle fonti materiale e fonti scritte;
• Comprendere che l’imitazione e la cooperazione hanno svolto un importante ruolo nell’evoluzione delle società
umane;
• Interiorizzare la profonda interconnessione esistente tra l’ambiente e i cambiamenti culturali e tecnologici messi in
atto dai diversi gruppi umani.
Attività
Neolitico: piccole grandi novità!
Quante novità arrivano col Neolitico: trapano a volano, vasi a bocca quadrata, telaio e non solo. Sperimentando le
innovazioni tecnologiche messe in atto dall’uomo antico i ragazzi capiranno i motivi di questi cambiamenti e la loro
importanza. La vita diventa davvero più semplice? A scoprirlo saranno loro stessi mettendosi in gioco grazie alla
loro tenacia e lo spirito di gruppo, elementi fondamentali per una comunità neolitica!
Tempi di realizzazione
2 ore, attività svolta presso l'istituto.
Destinatari


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

Pag. 304

Il P.O.F.T. 2018/2019 - 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

COMUNE di VICENZA
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini
ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE

Classi 3, 4 e 5.
Gratuito: No
Paleolitico: età della pietra, ma non troppo!
Il fascino delle nostre origini non ha età ed in questo laboratorio i ragazzi ripercorreranno le principali tappe
evolutive dell’uomo viaggiando attraverso l’Africa e l’Europa. Questo argomento, molto distante nel tempo, non
sarà mai stato così vicino a loro grazie ai materiali e strumenti che potranno vedere e manipolare. Si metteranno
poi in gioco e sperimentando aspetti quotidiani della vita nel Paleolitico vivranno in prima persona difficoltà,
soddisfazioni, intraprendenza ed uso dell’ingegno tipiche dei nostri antenati.
Tempi di realizzazione
2 ore, attività svolta presso l'istituto.
Destinatari


Scuole primarie

Classi 3, 4 e 5.
Gratuito: No
Ripartizione costi
Singola attività: 4,50 euro ad alunno.
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198. PALLADIO E LA CIVILTA’ DEL GRANO A VILLA VALMARANA BRESSAN
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale
Promotore
Gruppo Arte Giorgio Golin
Referente: Massimiliano Rossato
Indirizzo: Via Fogazzaro 25 - 36010 Monticello Conte Otto (VI)
Telefono: 339 36 93 377
Email: gruppoartemco@libero.it
Codice fiscale: 95083260240
Presentazione
L'associazione Gruppo Arte nasce nel 2004 con il proposito di promuovere l'amore per le espressioni artistiche
sollecitando anche alla riscoperta e alla valorizzazione dei monumenti esistenti nel territorio.
Finalità
Un’introduzione a Palladio e alla sua concezione di Villa, intesa come luogo di riposo e svago ma anche di
conservazione e amministrazione dei prodotti dell’agricoltura. Avvicinare alla figura di questo architetto insistendo
sulla sua ricerca di bellezza e funzionalità, sul legame tra villa e campagna . Raccontare poi il mondo contadino di
un tempo attraverso gli oggetti esposti nel Museo della Civiltà del Grano, ospitato nei granai settecenteschi,
recentemente ripristinati, di questa Villa Palladiana patrimonio Unesco dell’Umanità.
Obiettivi
Proporre un percorso culturale nel senso etimologico del termine, dal latino "colere" (coltivare) da cui derivano sia
l’aggettivo colto che la parola agricoltura, prendendo spunto anche dal fatto che Palladio era figlio di un mugnaio,
anche se, giovanissimo, preferisce la polvere di marmo della bottega del tagliapietra, al bianco della farina del
mulino paterno.Avvicinare, con un linguaggio semplice, ma non banale alla figura di Palladio.Raccontare,attraverso
la ricca collezione ospitata nel museo (dai trasporti agli utensili da cucina, dagli attrezzi agricoli ad oggetti di uso
quotidiano)la vita nel nostro territorio,dal rinascimento ai primi decenni del '900.
Attività
Palladio e la Civilta' del Grano a Villa Valmarana Breassan
Il percorso inizia con un'introduzione alla concezione palladiana della villa di campagna. Prosegue nel Museo della
Civiltà del Grano con oggetti illustrati dalle didascalie e dai disegni di Galliano Rosset. Finisce con un laboratorio
dove, con una modalita' ispirata al gioco si riflettera' sulla concezione architettonica precedentemente illustrata.
Tempi di realizzazione
Durata: 90 minuti circa.
Destinatari
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
Per la Primaria,solo alunni di 4°,5°
Gratuito: No
Ripartizione costi
€4 a bambino (minimo 20 bambini)
€3 a bambino (con 30 bambini).

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

Pag. 306

Il P.O.F.T. 2018/2019 - 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

COMUNE di VICENZA
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini
ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE

199. 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
EXPLORANDO... 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

3^, 4^ e 5^ elementari
Gratuito: Sì
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200. IL GIOCO DEGLI ECOSISTEMI
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 e la capacità di riconoscere relazioni causa-effetto;
- 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 le relazioni complesse tra gli organismi e l’ambiente che li ospita.
- Comprendere cos’è la biodiversità e perché è importante proteggerla.
- Sensibilizzarsi in merito ad alcune questioni ambientali e attuare comportamenti responsabili.
Attività
Il Gioco degli Ecosistemi
Attraverso un vero e proprio gioco comprenderemo l’elaborato intreccio dei viventi, l’impatto delle nostre azioni
sull’ambiente che ci circonda e come la sopravvivenza di una specie (uomo compreso) sia legata a quella di tante
altre.
Tempi di realizzazione
2 h presso l'Istituto
Destinatari
 Scuole primarie
4^ e 5^ elementare
Gratuito: Sì

Adesione ai progetti SOLO dal sito
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201. ALLA SCOPERTA DELL’ASTRONOMIA
Area prevalente: Storico, artistico e ambientale
Promotore
GRUPPO ASTROFILI VICENTINI "G. ABETTI"
Referente: Walter Gottin
Indirizzo: Via S. Giustina 127 - 36057 Arcugnano (VI)
Telefono: 3407071775
Email: didattica@astrofilivicentini.it
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
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202. LA BODY PERCUSSION
Area prevalente: Linguaggi espressivi
Promotore
RACHELE D’ANGELO
Referente: Rachele D’Angelo
Indirizzo: Via Mestrina, 44 – 35035 Mestrino (PD)
Telefono: 3404818984
Email: rachele.dangelo92@gmail.com
Codice fiscale: DNGRHL92H62G224X
Presentazione
Sono Rachele D'Angelo, insegnante di chitarra, compositrice e cantautrice, laureata in Scienze dell'Educazione.
Quella che propongo è una tecnica di percussione poco conosciuta: la Body Percussion, ovvero suonare con il
corpo.
Tracce di questa tecnica risalgono già nel XV e XVI secolo in Indonesia e in Africa: si narra che gli schiavi neri
deportati dall’Africa occidentale in America accompagnavano i loro canti e le loro danze con i suoni del corpo come
protesta.
Alla stregua di uno strumento percussivo, il nostro corpo può produrre dei suoni con diverse qualità timbriche e
tonali. Essa permette a bambini e adulti di conoscere più in profondità le capacità del proprio corpo, sviluppare la
coordinazione, imparare a collaborare e a fare gruppo.
Finalità
Rendere il ragazzo consapevole delle potenzialità sonore del proprio corpo.
Educare attraverso la musica creando stimoli differenti nei bambini e stimolando la loro creatività e il loro senso del
ritmo.
Obiettivi






Scoprire il ritmo (battito delle mani e dei piedi) attraverso la Body Percussion;
Collegare suoni e luoghi per aiutare ad interiorizzare il concetto di interculturalità;
Conoscenza del proprio corpo e della sua sonorità.
Educare all’ascolto attivo e essere un gruppo che collabora e lavora insieme.
Attività creative per la conoscenza di strumenti e generi musicali.

Attività
LA BODY PERCUSSION
Si utilizza questa tecnica per aiutare la concentrazione dei ragazzi; migliorare la loro attenzione, memoria,
propriocezione e il controllo dei movimenti.
Tempi di realizzazione
7 Incontri della durata di 50 minuti in orario scolastico, un incontro a settimana.
Destinatari
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
7 Incontri della durata di 50 minuti in orario scolastico, un incontro a settimana.
80 € totali per i 7 incontri di laboratorio.

Adesione ai progetti SOLO dal sito
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203. MUSICARTE
Area prevalente: Linguaggi espressivi
Promotore

Privato
Referente: Benedetta Colasanto
Indirizzo: Via Manara 51 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 3460976905
Email: mucchiettosilvia@gmail.com
Codice fiscale: CLSBDT95E67L840S
Presentazione
Il progetto è proposto da Benedetta Colasanto, musicista e insegnante di strumenti a percussione diplomata al
Conservatorio, e Silvia Mucchietto, laureata in Servizio Sociale, presso l'Università 'Ca Foscari. Si propone per le
scuole un laboratorio di musica inclusiva e attività creative. Lo scopo è introdurre anche coloro che non hanno
conoscenze pregresse al mondo della musica e dell'arte.
Finalità
L'idea di questo progetto nasce dalla volontà di promuovere ed introdurre i partecipanti al mondo dell’arte. Si
propongono attività sia prettamente musicali che performativo-creative, al fine di stimolare, sviluppare e giocare
con la fantasia dei bambini e ragazzi. Creatività, ritmo e divertimento sono le parole chiave del percorso che
proponiamo.
Obiettivi
Le attività di musica inclusiva comprendono esercizi di gruppo che possono essere svolti sia con la presenza che
con l’assenza di strumenti musicali. Si propongono, attraverso attività semplici e che non richiedono conoscenze
pregresse in ambito musicale, di creare spirito di gruppo e di includere, nello svolgimento dei giochi, bambini e
ragazzi di diverse età. Questo tipo di esercizi è utile ai fini di creare una conoscenza musicale di base, sviluppata
attraverso la percezione corporea dello spazio, un approccio al ritmo mediante la body percussion, l’uso degli
strumenti a percussione, la scoperta e l’esplorazione della vocalità. Le attività performativo-creative si
struttureranno su esercizi volti all’esplorazione ed alla traduzione delle emozioni. Ci si potrà esprimere attraverso
l’ascolto e la pittura della musica, la costruzione di strumenti musicali con materiali riciclati.
Attività

MusicArte
Le attività proposte attuano un approccio inclusivo alla musica, comprendente giochi ed esercizi sulla vocalità,
strumenti a percussione e body percussion; in secondo luogo, si baseranno sullo sviluppo della creatività in
generale, contemplando diverse altre forme di espressione artistica legate alla musica.
Tempi di realizzazione
Il laboratorio può essere svolto sia in orario curricolare che extracurricolare. Gli incontri si distribuiscono con
cadenza settimanale, dedicando un'ora/due ore alle attività
Destinatari
 Scuole dell’infanzia
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito:No
Ripartizione costi
Gli strumenti musicali ed i materiali saranno messi a disposizione dalle collaboratrici tecniche.
Il costo per 10 incontri (da una a due ore per settimana) è di 600 euro.
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204. MUSICAL A SCUOLA
Area prevalente: Linguaggi espressivi

Promotore
ZAMUNARO PAOLA
Referente: Paola Zamunaro
Indirizzo: Via Giaroni, 156/1 - 36100 Caldogno (VI)
Telefono: 3475936761
Email: paolazamu@libero.it
Codice fiscale: ZMNPLA80B59L840Y
Presentazione
Paola Zamunaro insegnante di danza e coreografa, attiva nella conduzione di laboratori creativo/educativi e artistici
nelle scuole pubbliche e private, lavora con soggetti di tutte le età dai bambini di 2 anni agli adulti.
Erica Cecchinato psicologa dello sviluppo e dell'educazione, si occupa della realizzazione di progetti psicoeducativi rivolti a bambini e famiglie.
Finalità
Progetto finalizzato a promuovere il musical come arte espressiva in tutte le sue sfaccettature. Connubio di teatro ,
danza e canto, si lavorerà per costruire uno spettacolo finale.
Obiettivi
Il progetto si pone come obiettivo quello di far collaborare l'intera classe in ogni fase di realizzazione dello
spettacolo, dallo studio del copione e quindi la scelta dei personaggi, alla realizzazione delle scene
recitate,danzate e cantate. Verrà così compresa l'importanza che ogni individuo ha all'interno dello spettacolo per il
risultato finale mettendosi in gioco e imparando a contare su se stesso e sul sostegno anche degli altri.

Attività

TUTTI IN SCENA!
Partendo da un copione dato, si procederà a costruire un musical montando con la classe le varie scene che
avranno al loro interno parti recitate, cantate e ballate. Avvalendoci della compresenza di entrambi gli esperti si
potrà lavorare contemporaneamente su più fronti.
Lo spettacolo potrà avere un unico titolo oppure essere un "contenitore" di più spezzoni di musical (tra i titoli
proposti: Grease, Mary Poppins, Aladdin, La Bella e la Bestia e tanti altri.
Tempi di realizzazione
Si prevedono circa 16 ore laboratoriali in 8 o più incontri ai quali seguirà la messa in scena dello spettacolo finale.
Destinatari
 Scuole dell’infanzia
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
 Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
800 € per 16 ore (suddivise in 8 o più incontri) più realizzazione dello spettacolo finale e messa in scena dello
stesso.
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205. LA VALIGIA DEI LIBRI
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
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

Elmer Elefantino Variopinto
Le avventure di Elmer e il suo mondo fantastico fanno breccia nei cuori. La sua simpatia lo rende unico e speciale,
tutti gli vogliono bene non solo perché è di tutti i colori ma perché è unico e speciale e sopratutto con il suo
carattere burlone rallegra le giornate del branco che altrimenti sarebbero grigie e monotone. Tradotti in tutto il
mondo, i libri di Elmer hanno generato centinaia di progetti sul tema dell’inclusione. Il cucciolo multicolore
dall’aspetto stravagante e dal carattere solare è stato eletto dai bambini loro paladino fin dalla sua prima
apparizione editoriale.
Tempi di realizzazione
Due ore scolastiche consecutive non interrotte dalla ricreazione. E' possibile ripetere l'intervento due volte nella
stessa mattinata.
Destinatari
 Scuole dell’infanzia
 Scuole primarie
Bambini di 5 anni della scuola d'infanzia e classi prime e secondr della scuola primaria
Gratuito: No

Chi Siamo?
Tutti diversi, eppure appartenenti alla stessa famiglia, straordinarie scimmie senza coda che camminano su due
gambe, che hanno sviluppato il linguaggio e domato il fuoco: letture racconti e riflessioni per parlare, attraverso la
descrizione dell'evoluzione umana, di intolleranza e razzismo ai ragazzi di oggi.
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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 seconde e terze della scuola secondaria di primo grado
Gratuito: No
Lettere dello Scoiattolo alla Formica
Felicità e tristezza, paura e meraviglia, rabbia e serenità, queste ed altre emozioni attraversano la delicata scrittura
di un piccolo capolavoro fiabesco.
Lo Scoiattolo scrivano solitario, la Formica esitante e zuccherata, l’Orso
bulimico e prepotente, l’incredibile leggerezza dell’Elefante e poi il Pidocchio, la Talpa, il Cigno, per non parlare
della felicità frusciante e surreale della lettera... Queste lettere dello Scoiattolo, che non scrive soltanto alle
formiche, sono molto divertenti e si trasformano in piccoli racconti filosofici, poetici e buffi, malinconici e bizzarri.
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 terze, quarte e quinte della scuola primaria
Gratuito: No
Articolo 3 - Teresa Mattei la ragazza della Costituzione
Teresa studia e combatte, ha paura ma non teme il nemico, Teresa non esce da scuola per festeggiare le colonie
dell’impero, ma abbandona la classe quando le vogliono insegnare che appartiene ad una razza superiore. Teresa
Mattei esce a testa alta dalle pagine più buie della seconda guerra mondiale per diventare la più giovane tra le
donne che hanno scritto la nostra costituzione. Abbiamo scelto l’articolo 3 perché afferma i principi di uguaglianza
e permette di riflettere sul concetto di parità, di parlare ai ragazzi italiani e stranieri della nascita della nostra
Repubblica
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 seconde e terze 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 (compresi di IVA al 10% ed oneri fiscali e contributivi). Le letture
prevedono gruppi formati da due classi riunite.
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206. LABORATORIO DI POESIA
Area prevalente: Linguaggi espressivi
Promotore
Carlo Rossi Martelli
Referente: Carlo Rossi Martelli
Indirizzo: via Cesare Battisti 41 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 348 7946468
Email: info@labucciadelcielo.com
Codice fiscale: RSSCRL46C25G224M
Presentazione
Poeta che da cinquant'anni scrive, recita e pubblica poesie, ottenendo premi nazionali ed internazionali. Negli ultimi
anni si è dedicato alla promozione della lettura e della scrittura poetica nelle scuole, soprattutto primarie.
Finalità
Liberare la fantasia dei bambini in una situazione che non prevede né voto né giudizio , esaltando
contemporaneamente il loro protagonismo e lo spirito di comunione.
Obiettivi
Riuscire , attraverso vari giochi delle parole ,a comporre un testo poetico , espressione della loro sincera originalità
e a considerare il valore sociale e civile dell' attività artistica.
Attività
Laboratorio di poesia
Attraverso la lettura di autori vari, l'alunno si avvicina ad un linguaggio creativo che verrà alimentato, in una
seconda fase dell'incontro, da alcuni giochi che ruotano attorno alle parole e dalla creazione di immagini
fantastiche che nascono da esempi significativi della metafora e della similitudine.
Tempi di realizzazione
Quattro incontri da due ore l' uno per ciascuna classe.
Destinatari



Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado

Gratuito: Sì
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207. RASSEGNA TEATRO SCUOLA 18/19 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
La programmazione dedicata alle scuole e differenziata in fasce d’età scolare, prevede una selezione di spettacoli
in matinée, dal carattere innovativo e con le migliori compagnie nazionali specializzate nei linguaggi per i
giovanissimi.
Obiettivi
Il Teatro Scuola è un progetto dedicato al mondo della scuola, che si rivolge ad un pubblico di studenti e si propone
come strumento di supporto del delicato compito di insegnanti ed educatori.
Attività
RASSEGNA TEATRO SCUOLA 18 19 al TEATRO ASTRA DI VICENZA
Teatro Scuola è un progetto dedicato al mondo della scuola, che si rivolge ad un pubblico tra i 3 e i 14 anni e si
propone come strumento di supporto del delicato compito di insegnanti ed educatori.
Tempi di realizzazione
Scuole Medie: PACIV TUKE 28 genn 19 ore 9.30
Scuole dell'Infanzia: ODISSEA DI UNA SARDINA 10 genn 19 ore 10
LA GALLINELLA ROSSA 7 genn 19 ore 10
Destinatari



Scuole dell’infanzia
Scuole secondarie di primo grado

Gratuito: No
Ripartizione costi
Biglietto di ingresso a teatro per gli studenti 4.50 Euro. Gratuito per gli insegnanti.
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208. PROGETTO TESPI: CYBERDIARIO, UN TEATRO TUTTO PER ME
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
Fare teatro a scuola è un esempio di educazione di qualità,( Miur-Agenda 2030) perché il teatro del progetto Tespi
sa parlare il linguaggio dei ragazzi e sa coniugare questo linguaggio con quello didattico utilizzato dalla scuola. Per
un piano educativo smart, intelligente e brillante che favorisce il diritto allo studio.
Il laboratorio teatrale diventa così lo spazio educativo, che predispone all’ ascolto attivo di se stessi e degli altri,
lottando contro ogni forma di bullismo.
Obiettivi
Per i ragazzi:
• il benessere del bambino/ragazzo;
• le capacità nell’espressione dell’emozionalità;
• migliorare il linguaggio e il modo di esprimersi
• lo sviluppo dell’individualità;
• l’educazione alla relazione e alla comunicazione
• Cambiare il modo di rapportarsi con la realtà
• approfondimento rispetto al tema della salvaguardia dell’ambiente
• approfondimento rispetto al tema del bullismo e del cyberbullismo
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: Cyberdiario, un teatro tutto per me
Un percorso teatrale per attivare nei ragazzi e nei bambini il cammino ad una educazione per un futuro più
sostenibile e fornire agli insegnanti un valido supporto per “Educare attraverso il teatro”, in continuità con il lavoro
svolto nei primi quattordici anni del Progetto Tespi.
Tempi di realizzazione
•Consulenza docenti: (2 ore)
•Laboratorio in classe: (4 ore a laboratorio)
periodo nov/mag
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Destinatari




Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado

Gratuito: No
Ripartizione costi
Laboratorio in classe: € 300 lordi per una presenza di 4 incontri dell’esperto in classe da 1 ora ciascuno più due ore
di formazione/ consulenza insegnanti.
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209. GIOCA TEATRO LABORATORIO ESPRESSIVO TEATRALE
Area prevalente: Linguaggi espressivi
Promotore
ENSEMBLE VICENZA TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE
Referente: Irma Sinico
Indirizzo: Via Venezia 5 - 36030 COSTABISSARA (VI)
Telefono: 3355439976
Email: info@ensemblevicenza.com
Sito web: www.ensemblevicenza.com
Codice fiscale: 95121610240
Presentazione
Ensemble Vicenza Teatro nasce nel 1988. Dal 2015, in continuità alla cooperativa, si trasforma in Asociazione
Culturale. Presente nel territorio nella produzione, promozione e ricerca: dal teatro ragazzi, al classico e tradizione
e al contemporaneo. Direttore Artistico Roberto Giglio. La sezione teatro ragazzi, allestimenti, letture, laboratori
per le scuole, eventi è diretta da Irma Sinico.
Finalità
In riferimento al 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”, che avvicini il bambino attraverso il gioco teatrale e l’immaginazione, alla
comprensione e all’importanza delle risorse ambientali: biodiversità, l’acqua, la terra e il cibo, indispensabili per la
vita, risorse da tutelate e accessibili 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 progetto europeo (sostenibilità, il tema dell’acqua, della terra e del cibo), l’ascolto di musiche atte alla parte
relativa al rilassamento. Improvvisazioni con la voce, l’espressività, i suoni con oggetti e la musica, disegni, oggetti
simbolici.
Attività
Gioca Teatro Laboratorio Espressivo Teatrale
Ascolto di racconti, storie sulle problematiche legate alla sostenibilità ambientale 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 2018/2019, con la presenza
delle operatrici teatrali nei mesi di novembre 2018 gennaio, febbraio e marzo 2019.
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
Il P.O.F.T. 2018/2019 - 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

Pag. 319

COMUNE di VICENZA
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini
ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE

210. PROVIAMO A SCRIVERE UNA POESIA!
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
- conoscere la potenza delle parole
- la poesia
- esprimere il proprio pensiero, il proprio io attraverso una libera espressione.
Obiettivi
- comprendere i tipi di poesie
- raccontare le emozioni con le parole
- dare spazio alla creatività
- realizzare un libro di poesie artigianale
- illustrare il proprio elaborato
Attività
Proviamo a scrivere una poesia!
Il progetto si costituisce di due parti:
- una parte di confronto sulle tecniche e di riflessione
- una parte di elaborazione personale
Ci sarà la possibilità di organizzare una serata di presentazione ai genitori del libro di poesie realizzato dagli
studenti.
Tempi di realizzazione
2 ore da svolgersi a scuola.
Destinatari




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

Gratuito: No
Ripartizione costi
4 euro ad alunno.
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211. DENTRO LA FIABA
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
Raccontare il mondo delle fiabe e crearne assieme.
Obiettivi



Conoscere le fiabe
Accrescere la creatività

Attività
Dentro la fiaba
La lezione si compone di due parti: frontale e di laboratorio.
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.

Adesione ai progetti SOLO dal sito
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php
Il P.O.F.T. 2018/2019 - Piano dell’Offerta Formativa Territoriale, è parte integrante del
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Pag. 321

COMUNE di VICENZA
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini
ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE

212. ESPRSSIONI DI FORME, IN LIBERTA’
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’autoespressione 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 cyberbullismo
vorremmo offrire alle scuole un percorso formativo attraverso un laboratorio espressivo con la scultura per
imparare a vivere concretamente le emozioni in piena libertà, avvicinare bambini e ragazzi all’uso dell’argilla per
capire e scoprire ulteriori modi per esprimere se stessi.
Obiettivi
Cosa racconta il bambino quando spontaneamente gioca con l'argilla?
L’espressione vissuta con il gioco incoraggia alla spontaneità e socialità. La forma creata con l'argilla racconta
un’emozione, un sentimento, un’idea. Prima la forma non esiste, ma con l’espressione si manifesta. Il risultato sarà
un’immagine scultorea che valorizzerà le capacità e il talento del bambino senza giudizi. Il prodotto espressivo
finale sarà osservato, condiviso, discusso con gli altri bambini per imparare e educarsi ad essere costruttivamente
critici valorizzando e rispettando le diversità.
Attività
ESPRESSIONI DI FORME, IN LIBERTA' Laboratorio espressivo di 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 manipolando l’argilla come gioco. Il risultato sarà
un’immagine 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°5 incontri di 2 ore a classe. Si realizzerà lungo il periodo 2018/19 con la presenza dell’esperto nei mesi
di Novembre 2018. Gennaio, febbraio e marzo 2019.
Destinatari
 Scuole primarie

Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Incontro per illustrare il progetto di laboratorio: “Espressioni di forme, in libertà”
Gratuito: No
Ripartizione costi
La scuola assume per intero il costo del laboratorio di 10 ore totale euro 300,00 a classe.
L’argilla sarà fornita dall’esperto.

Adesione ai progetti SOLO dal sito
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php
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213. ESPRESSIONI DI COLORI, IN LIBERTA’ - LABORATORIO ESPRESSIVO DI
PITTURA
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’autoespressione 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
Cosa racconta il bambino quando spontaneamente gioca con il colore?
L’espressione vissuta con il gioco incoraggia alla spontaneità e socialità. Il colore racconta un’emozione, un
sentimento, un’idea. Prima la forma non esiste, ma con l’espressione si manifesta. Il risultato sarà un’immagine
pittorica, prodotta da gesti che valorizzerà le capacità e il talento del bambino senza giudizi. Il prodotto espressivo
finale sarà osservato, condiviso, discusso con gli altri bambini per imparare e educarsi ad essere costruttivamente
critici valorizzando e rispettando le diversità.
Attività

ESPRESSIONI DI COLORI , IN LIBERTA' Laboratorio espressivo di pittura
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 come gioco. Il risultato sarà un’immagine
pittorica 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 ci sarà una piccola mostra degli elaborati aperta alla scuola e genitori.
Tempi di realizzazione
Prevede n°5 incontri di 2 ore per classe. Si realizzerà lungo il periodo 2018/19 con la presenza dell’esperto nei
mesi di Novembre 2018. Gennaio, febbraio e marzo 2019.

Adesione ai progetti SOLO dal sito
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php
Il P.O.F.T. 2018/2019 - 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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Destinatari



Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado



Scuole secondarie di secondo grado

Incontro per illustrare il progetto di laboratorio: “Espressioni di colori, in libertà”.
Gratuito: No
Ripartizione costi
La scuola assume per intero il costo del laboratorio di 10 ore totale euro 300,00 a classe.
Si richiede se possibile alla scuola la disponibilità di fornire il materiale pittorico e fogli di cartoncino bianco.

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

Pag. 324

Il P.O.F.T. 2018/2019 - 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

COMUNE di VICENZA
Città Sostenibile delle Bambine e dei Bambini
ASSESSORATO ALLA FORMAZIONE

214. COME SUONA LA SCUOLA – PERCORSI DI PRATICA E CONOSCENZA MUSICALE
DEDICATI A BAMBINI E RAGAZZI A CURA DI ELECTRONICGIRLS
Area prevalente: Linguaggi espressivi
Promotore
Dedalofurioso soc. coop.
Referente: Filippo Maglio
Indirizzo: via San Francesco, 24 - 36031 Dueville (VI)
Telefono: 3401166500
Email: formazione@dedalofurioso.it
Sito web: www.dedalofurioso.it
Codice fiscale: 03072080249
Presentazione
Dedalofurioso società cooperativa nasce nel 2003. L’interesse dei soci spazia tra diversi linguaggi artistici e si
caratterizza per un forte senso di sperimentazione e di contaminazione. Negli anni si è sviluppato un gruppo di
lavoro che ha incontrato diverse realtà artistiche e con esse ha dialogato e si è confrontato. La cooperativa
Dedalofurioso produce teatro, programma laboratori e workshop.
Finalità
E’ un ciclo mensile di quattro laboratori musicali curati dall'etichetta discografica indipendente electronicgirls
indirizzati a bambini e ragazzi. Saranno dedicati alla sonorizzazione di fiabe, alle relazioni tra suono e immagine,
alla costruzione di paesaggi sonori, alla creazione di strumenti musicali con oggetti di recupero.
Obiettivi

 lo sviluppo della dimensione psicomotoria e della comunicazione non verbale (interpretare e trasmettere un




messaggio attraverso il suono o il gesto, mettere in relazione il linguaggio verbale e/o grafico con il
linguaggio musicale);
lo sviluppo della dimensione cognitiva attraverso l'uso consapevole dei parametri del suono, l'esecuzione
di semplici accompagnamenti ritmici e/o armonici, l'organizzazione delle conoscenze acquisite;
l'esperienza della musica d'insieme finalizzata al miglioramento delle capacità di ascolto e comprensione
dei fenomeni sonori e dei messaggi musicali;
l'uso creativo di mezzi di produzione del suono non tradizionali e delle nuove tecnologie.

Attività
Come suona la scuola - PERCORSI DI PRATICA E CONOSCENZA MUSICALE DEDICATI A BAMBINI E
RAGAZZI A cura di Electronicgirls
Saranno proposte esperienze semplici e concrete; la partecipazione attiva prevederà l'utilizzo degli elementi del
linguaggio musicale in funzione espressiva, comunicativa e creativa. E’ un progetto formativo durante il quale le
pagine dei libri saranno sonorizzate adottando la memoria sonora da produrre con la voce, il corpo, gli strumenti
musicali multimediali, tastiere, scatole-sonore, improvvisazioni vocali, paesaggi sonori, gioco e immaginazione dei
suoni. Attraverso le nuove tecnologie digitali possiamo far (ri)suonare qualsiasi cosa: una mela, un disegno, il
nostro corpo, un joystick.
Tempi di realizzazione
4 incontri della durata minima di 2 ore ciascuno. E' possibile modulare il tempo in funzione delle esigenze della
classe.

Adesione ai progetti SOLO dal sito
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php
Il P.O.F.T. 2018/2019 - Piano dell’Offerta Formativa Territoriale, è parte integrante del
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Destinatari

Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
da concordare.

Adesione ai progetti SOLO dal sito
http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipserv/istruzione/educativi/poft/progetti.php
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215. IL VOLTO DELL’ALTRO CORSO
Area prevalente: Linguaggi espressivi
Promotore
Società o privato
Referente: Giulietta Cozzi
Indirizzo: via Ponte 58B - 36050 Lisiera (VI)
Telefono: 3920914567
Email: ilvoltodellaltrocorso@gmail.com
Codice fiscale: CZZGTT51C47L840L
Presentazione
IL VOLTO DELL’ALTRO CORSO
Nasce nel 2008 per trasmettere le esperienze delle matrici dei mestieri ai giovani, la formazione diventa un ponte
tra i genitori e la scuola. I manufatti nascono dalla percezione visiva cognitiva; l’indagine educativa proviene da
Laboratorio 1 (arti e mestieri) di Vicenza (anni ‘80/90) e si completa con Il volto dell’altro.
Finalità
Il volto … favorisce l’utilizzo dei linguaggi del “FARE” delle arti e mestieri per comprendere il talento delle nuove
generazioni, nel corso si narrano le esperienze antropologiche, funzionali anche interculturali e l’attività manuale
può diventare le parole dei segni e correggere un analfabetismo verbale di ritorno. Si condividono competenze
creative differenti: infanzia, adolescenza e adulti. Il volto … si sofferma sui valori sommersi e le attitudini dei
diversamente abili perché il talento nasce anche dai limiti; legge i gesti e le intenzioni nelle opere degli artefici.
Obiettivi
L’obiettivo prioritario è di coordinare mente, mani e gesti per imparare a progettare imitando i processi produttivi
elevando la concentrazione e motivazione si fanno indagando le arti e mestieri attraverso il disegno, colore,
modellato e digitale. Un altro proposito è di rispettare le esperienze manifatturiere individuali, famigliari, territoriali,
nazionali per rispettare il lavoro dell’uomo. Questo permette di offrire alle generazioni una nuova opportunità di
recupero e partecipazione allo studio modificando i punti di vista in modo dinamico; per i piccoli 3/6 anni attraverso
il gioco; per i medi 6/13 anni con volontà, passione e meraviglia, per 14/18 disciplina, ordine e concentrazione. In
un tempo ragionevolmente breve i processi produttivi del fare sono imitati, sperimentati e descritti con logica e
coerenza.
Attività
Recupero scolastico con i mestieri
Purtroppo sovente si scoprono difficoltà di apprendimento nei bambini e le bambine di fascia d’età 6/10 - 10/14
anni classificate entro specifiche categorie dai fragili confini: dislessia, discalculia, iperattività … Una buona
costruzione di un oggetto del quotidiano, che include la storia del saper fare libera i soggetti dall’isolamento, eleva
l’autostima e supporta la motivazione garantendo un inverso recupero scolastico nato dalla curiosità. Esempio
costruiamo una forchetta: quanto lunga, larga e quanto pesa? Quali materiali scegliamo per realizzarla? …
Tempi di realizzazione
IL VOLTO DELL’ALTRO BASE per iscritti da 6/10 anni. Migliorare le difficoltà dell’apprendimento con esercizi
manifatturieri, ore 20 € 1000,00 a corso, ore 1.30 a lezione.
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
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Gratuito: No
Dalla pratica alla grammatica
La pratica di bottega possiede gli ingredienti utili per chi fa formazione gli esempi, sono scientifici perché testati sul
mercato. Per acquisirla bisogna aver lavorato nelle botteghe la pedagogia è inclusa e va spiegata. Il corso inizia
dalla pratica, la scelta dei mestieri, materiali e strumenti per costruire il prototipo progettato con il disegno o
manipolando composti. Si certifica il processo produttivo delle arti e mestieri: cultura generale, disciplina,
autostima, creatività, empatia, passione, concentrazione, logica …, per implementare la didattica scolastica.
Tempi di realizzazione
Ottobre maggio anno scolastico 2018/2019.
Ore 20 complessive 2 ore di lezione alla volta € 1000,00.
Destinatari

Scuole dell’infanzia
Scuole primarie
Scuole secondarie di primo grado
Insegnanti
Gratuito: No
Ripartizione costi
Tema anni 3/6 - 6/10, pensare giocare con i mestieri delle arti, ore 10 € 500,00, ore 1.30 a lezione.
Base anni 6/10, migliorare l’apprendimento con la manifatturieri, ore 20 € 1000,00, ore 1.30 a lezione.
Disegno design e digitale anni 13/16 – 16/18, concentrarsi e progettare con il di-segno, ore 20 € 1000,00, ore 2 a
lezione.

Adesione ai progetti SOLO dal sito
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216. IL VOLTO DELL’ALTRO
Area prevalente: Linguaggi espressivi
Promotore
Società o privato
Referente: Giulietta Cozzi
Indirizzo: via Ponte 58B - 36050 Lisiera (VI)
Telefono: 3920914567
Email: ilvoltodellaltrocorso@gmail.com
Codice fiscale: CZZGTT51C47L840L
Presentazione
IL VOLTO DELL’ALTRO CORSO
Nasce nel 2008 per trasmettere le esperienze delle matrici dei mestieri ai giovani, la formazione diventa un ponte
tra i genitori e la scuola. I manufatti nascono dalla percezione visiva cognitiva; l’indagine educativa proviene da
Laboratorio 1 (arti e mestieri) di Vicenza (anni ‘80/90) e si completa con Il volto dell’altro.
Finalità
Il volto … favorisce l’utilizzo dei linguaggi del “FARE” delle arti e mestieri per comprendere il talento delle nuove
generazioni, nel corso si narrano le esperienze antropologiche, funzionali anche interculturali e l’attività manuale
può diventare le parole dei segni e correggere un analfabetismo verbale di ritorno. Si condividono competenze
creative differenti: infanzia, adolescenza e adulti. Il volto … si sofferma sui valori sommersi e le attitudini dei
diversamente abili perché il talento nasce anche dai limiti; legge i gesti e le intenzioni nelle opere degli artefici.
Obiettivi
L’obiettivo prioritario è di coordinare mente, mani e gesti per imparare a progettare imitando i processi produttivi
elevando la concentrazione e motivazione si fanno indagando le arti e mestieri attraverso il disegno, colore,
modellato e digitale. Un altro proposito è di rispettare le esperienze manifatturiere individuali, famigliari, territoriali,
nazionali per rispettare il lavoro dell’uomo. Questo permette di offrire alle generazioni una nuova opportunità di
recupero e partecipazione allo studio modificando i punti di vista in modo dinamico; per i piccoli 3/6 anni attraverso
il gioco; per i medi 6/13 anni con volontà, passione e meraviglia, per 14/18 disciplina, ordine e concentrazione. In
un tempo ragionevolmente breve i processi produttivi del fare sono imitati, sperimentati e descritti con logica e
coerenza.
Attività
DISEGNO DESIGN e digitale
Il disegno a mano nel design è un esercizio mentale reso visibile dalle matrici del manufatto mentre il digitale
velocizza la sperimentazione e progettazione. Nell’era dell’immagine saper dialogare con il disegno intuitivo e
logico sviluppa la percezione visiva cognitiva alza la concentrazione diventa un linguaggio narrante e funzionale
per le nuove generazioni. Il foglio bianco apre il dialogo con se stessi e gli altri; ogni lezione si apre con un concept
e si chiude con lo storyboard uno diventerà storytelling.
Tempi di realizzazione
IL VOLTO DELL’ALTRO DISEGNO DESIGN e digitale per iscritti da 13/16 anni – 16/18 anni. Concentrarsi e
progettare con il di-segno, ore 20 € 1000,00 a corso, ore 2 a lezione.
Destinatari

Scuole secondarie di secondo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
Tema anni 3/6 - 6/10, pensare giocare con i mestieri delle arti, ore 10 € 500,00, ore 1.30 a lezione.
Base anni 6/10, migliorare l’apprendimento con la manifatturieri, ore 20 € 1000,00, ore 1.30 a lezione.
Disegno design e digitale anni 13/16 – 16/18, concentrarsi e progettare con il di-segno, ore 20 € 1000,00, ore 2 a
lezione.
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217. IL VOLTO DELL’ALTRO CORSO
Area prevalente: Linguaggi espressivi
Promotore
Società o privato
Referente: Giulietta Cozzi
Indirizzo: via Ponte 58B - 36050 Lisiera (VI)
Telefono: 3920914567
Email: ilvoltodellaltrocorso@gmail.com
Codice fiscale: CZZGTT51C47L840L
Presentazione
IL VOLTO DELL’ALTRO CORSO
Nasce nel 2008 per trasmettere le esperienze delle matrici dei mestieri ai giovani, la formazione diventa un ponte
tra i genitori e la scuola. I manufatti nascono dalla percezione visiva cognitiva; l’indagine educativa proviene da
Laboratorio 1 (arti e mestieri) di Vicenza (anni ‘80/90) e si completa con Il volto dell’altro.
Finalità
Il volto … favorisce l’utilizzo dei linguaggi del “FARE” delle arti e mestieri per comprendere il talento delle nuove
generazioni, nel corso si narrano le esperienze antropologiche, funzionali anche interculturali e l’attività manuale
può diventare le parole dei segni e correggere un analfabetismo verbale di ritorno. Si condividono competenze
creative differenti: infanzia, adolescenza e adulti. Il volto … si sofferma sui valori sommersi e le attitudini dei
diversamente abili perché il talento nasce anche dai limiti; legge i gesti e le intenzioni nelle opere degli artefici.
Obiettivi
L’obiettivo prioritario è di coordinare mente, mani e gesti per imparare a progettare imitando i processi produttivi
elevando la concentrazione e motivazione si fanno indagando le arti e mestieri attraverso il disegno, colore,
modellato e digitale. Un altro proposito è di rispettare le esperienze manifatturiere individuali, famigliari, territoriali,
nazionali per rispettare il lavoro dell’uomo. Questo permette di offrire alle generazioni una nuova opportunità di
recupero e partecipazione allo studio modificando i punti di vista in modo dinamico; per i piccoli 3/6 anni attraverso
il gioco; per i medi 6/13 anni con volontà, passione e meraviglia, per 14/18 disciplina, ordine e concentrazione. In
un tempo ragionevolmente breve i processi produttivi del fare sono imitati, sperimentati e descritti con logica e
coerenza.
Attività
Giocare con i mestieri
Da piccole le bambine giocano a casetta, alla sarta; i bambini aggiustano le macchinette, disegnano dinosauri,
mostri … imitano gli adulti e inconsapevoli apprendono il mestiere. Il corso sviluppa queste attitudini intellettuali e
manuali, si focalizza sui comportamenti, educa alla relazione con gli altri. Si conoscono materiali e tecniche si
diverte ad arrangiarsi e s'impara a porre domande: perché? Ogni ciclo di lezioni termina con una storia: la nostra.
Tempi di realizzazione
Ottobre/maggio mattina.
IL VOLTO DELL’ALTRO A TEMA per iscritti da 3/6 anni. Giocare con i mestieri delle arti e pensare, ore 10 €
500,00 a corso, ore 1.30 a lezione massimo 15 iscritti.
Destinatari

Scuole dell’infanzia
Gratuito: No
Ripartizione costi Tema anni 3/6 - 6/10, pensare giocare con i mestieri delle arti, ore 10 € 500,00, ore 1.30 a
lezione. Base anni 6/10, migliorare l’apprendimento con la manifatturieri, ore 20 € 1000,00, ore 1.30 a lezione.
Disegno design e digitale anni 13/16 – 16/18, concentrarsi e progettare con il di-segno, ore 20 € 1000,00, ore 2 a
lezione.
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218. “SNAP! CLAP” CLAP!” – LABORATORIO DI SPERIMENTAZIONE
RITMICO-PERCUSSIVA
Area prevalente: Linguaggi espressivi
Promotore
PANTARHEI srl
Referente: ELISABETH REGINATO
Indirizzo: btg Val Leogra,44 - 36100 Vicenza (VI)
Telefono: 0444 320217
Email: didattica@pantarheivicenza.com
Codice fiscale: 03636880241
Presentazione
Pantarhei presente con sua sede centrale a Vicenza dal 2005 è cresciuta fino a diventare una delle più importanti
realtà in ambito musicale della città. Scuola di Musica, Eventi e Corsi sono le tre aree principali.Pantarhei Corsi
oltre all'attività di formazione propone anche specifici e innovativi progetti rivolti alla Scuola inseriti nel programma
"Musica e benessere a scuola".
Finalità
Con il progetto-laboratorio "Snap! Clap! Clap!" grazie ad una metodologia che mette in primo piano il "fare" i
bambini avranno modo di approcciarsi alla musica in maniera istintiva e creativa potenziando le proprie capacità di
attenzione, concentrazione, ascolto di sè e dell'altro.
Il progetto mira a sviluppare la sensibilità musicale del bambino attraverso l'esplorazione dell'universo ritmicosonoro a partire dalle potenzialità del proprio corpo e della propria voce.
Obiettivi
Nello specifico il percorso mira allo
1. sviluppo della sensibilità ritmico-sonora;
2. sperimentazione delle potenzialità comunicative del corpo e della voce;
3. sviluppo del senso ritmico e della coordinazione;
4. promozione delle abilità relazionali;
5. sviluppo della capacità personale di espressione attraverso il linguaggio musicale.
Attività
"SNAP! CLAP! CLAP!" Laboratorio di sperimentazione ritmico-percussiva.
Le domande che questo progetto ci auguriamo solleciti sono "Cos’hai ascoltato? Che ritmo era?" .Le modalità
privilegiate sono:
1. bodypercussion grazie alla quale i bambini scoprono come il corpo possa diventare un vero e proprio strumento;
2. giochi ritmico-vocali;
3. utilizzo di piccoli strumenti a percussione;
Si può prevedere che i ragazzi costruiscano con il supporto dei loro insegnanti strumenti musicali con oggetti di uso
comune o di riciclo ( secchi, bidoni, lattine, tubi, barattoli ...).
Tempi di realizzazione
Il progetto può essere a breve termine (almeno 8 incontri) o a lungo termine per l'intero anno scolastico.
Il progetto è rivolto all'intero gruppo classe.
Destinatari
 Scuole primarie
 Scuole secondarie di primo grado
Gratuito: No
Ripartizione costi
Il costo è a carico della scuola.
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