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BELLUNO DEI BAMBINI - presentazione

Gentili Insegnanti,

il  progetto  “La  Belluno  dei  Bambini”  si  struttura  nei  termini  di  un  percorso  educativo 
partecipato di Cittadinanza attiva, costruito nella collaborazione tra istituzioni, associazioni 
e mondo della scuola. 
Coinvolge  tutti  i  bambini  frequentanti  le  scuole  primarie  e  dell'infanzia  e  si  delinea 
nell'intero  anno  scolastico,  in  co-progettazione  con  gli  Istituti  comprensivi  e  il  corpo 
insegnante di ciascun plesso, concludendosi con dei momenti finali tra aprile e maggio.
La Belluno dei Bambini è pensata per restituire centralità ai più piccoli, dedicando loro 
attività  ludico-didattiche-espressive  incentrate  sulla  Cittadinanza  attiva  nella  sua 
quotidianità (Educazione civica, ambientale, mobilità sostenibile, alla sicurezza, stradale, 
alimentare, motoria e artistica).
Per  questa  nuova  edizione  la  partecipazione  e  l'organizzazione  vengono  ulteriormente 
semplificate, grazie alle osservazioni raccolte dagli insegnanti.
Nel fascicolo troverete le proposte a cui aderire, già suddivise per la classe di riferimento.  
Ciascuna di esse si configura come percorso ed è garantita per tutti i bambini di tutti i 
plessi.
La partecipazione è discrezionale ma, al fine di consentirci la miglior organizzazione delle 
attività,  Vi  chiedo la  cortesia  di  indicarci  le  adesioni  mediante  la  scheda precompilata 
allegata al fascicolo.
Oltre alle proposte qui  elencate,  anche per  quest'anno scolastico  2016/2017, verranno 
attivate progettualità sperimentali concordate direttamente con i plessi coinvolti .
Ciascun bambino, al termine dell'attività, riceverà un attestato di partecipazione.
Alcuni percorsi prevedono un momento conclusivo ma, incontrando la richiesta pervenutaci 
dalle Scuole, non è più prevista la settimana finale.
Con questa nuova organizzazione mi auguro di rispondere adeguatamente alle esigenze da 
Voi manifestate.

Il  progetto  2016/2017 si  avvale  di  importanti  apprezzamenti,  quali  il  patrocinio  del 
Ministero dell'Istruzione e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Forti di queste nuove e stimolanti collaborazioni, cercheremo di migliorare ulteriormente le 
nostre proposte.
Sappiamo di chiedervi molto invitandovi a questo nuovo impegno, ma confidiamo nella 
disponibilità e nella collaborazione che vi contraddistinguono e che non mancate mai di  
dimostrare.
Nel  rinnovarvi  l'invito a segnalarci  nuove possibilità  di  miglioramento per  il  progetto o 
eventuali chiarimenti,
Vi porgo i miei saluti più cordiali.

Assessore all'Istruzione 
    Valentina Tomasi
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Importante !!!

Raccogliendo  il  suggerimento  degli  Istituti  Comprensivi, 
pervenutaci  durante  lo  scorso  anno  scolastico,  ci  rendiamo 
disponibili a collaborare per incrementare, ampliare e integrare 
le  singole  progettualità  portate  avanti  all'interno  del  POF  da 
ogni insegnante con le proprie classi.

Per  le  progettualità  e  gli  eventuali  interventi  di  supporto  da 
programmare, chiamare l'Ufficio  Politiche educative al numero 
0437/913136 (Federica Carlot)
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Educazione ambientale/sicurezza (CAI Belluno Commissione Alpinismo 
Giovanile)

Soggetto proponente – CAI Belluno Commissione Alpinismo Giovanile 2016
Area di intervento – Sicurezza in montagna
Titolo Progetto – Educare all'esplorazione della montagna in sicurezza
Destinatari – Classi 3^
Sede attività – Presso le scuole (aula) + un'uscita sul territorio
Presentazione dell'attività 
L’intervento ha lo scopo di rendere consapevoli i bambini della necessità di affrontare 
un’escursione in montagna scegliendo l’attrezzatura adeguata e avendo la 
consapevolezza della necessità di “doversi orientare” nello spazio e nella cartina 
Programma 
1 Lezione frontale: la preparazione dello zaino
2 Lezione frontale-operativa: divento consapevole di come mi posso orientare nel 
territorio creando la mia mappa e utilizzando la cartina.
Nota: è auspicabile un’escursione in ambiente da concordare con gli insegnanti

Modalità organizzative
Numero di partecipanti – 2 Classi in contemporanea
Durata – Due lezioni per classe della durata di un'ora e un'escursione in una mattinata
Materiali richiesti: matita e foglio per disegnare
Attrezzature richieste: LIM o pc con proiettore e schermo  
Disponibilità – da concordare in base alle disponibilità dei volontari  Francesco Squillace 
(Accompagnatore sezionale di alpinismo giovanile) e Daniela Mangiola (Operatore 
naturalistico e culturale)

Referente
Nome e cognome- Francesco Squillace
Ruolo/incarico -Responsabile Commissione alpinismo giovanile
Telefono 3281422443
Email: f.squillace@email.it
Indirizzo Piazza S. G. Bosco n.11 32100 Belluno
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Educazione civica (Comune di Belluno)

Soggetto proponente – Comune di Belluno

Area di intervento – Educazione Civica

Titolo Progetto – Insieme a Palazzo Rosso

Destinatari – Scuola dell'Infanzia e Primaria

Sede attività – Palazzo Rosso e/o incontri in classe

Presentazione dell'attività (obiettivi e finalità)
L'attività ha l'obiettivo di aprire le porte del Municipio ai bambini, presentando loro le 
attività e le funzioni del governo della Città. Ospitando i bambini a Palazzo rosso e 
rendendoli partecipi di quanto accade al suo interno ci si propone di far loro conoscere la 
“cosa pubblica” fin dall'infanzia. 

Programma (fasi delle attività)
La visita a palazzo rosso ha una durata variabile in relazione all'età dei bambini ed i 
contenuti esposti nella “lezione” partecipata prevista vengono tarati sullo stesso criterio. 
si accoglie il gruppo, accompagnato dagli insegnanti, nella sala del consiglio comunale e 
in quella sede l'Ass. all'istruzione Valentina Tomasi (insieme al Sindaco, quando 
disponibile) racconta ai bambini le funzioni del Sindaco, della Giunta e del Consiglio 
comunale. l'incontro si conclude con un momento dedicato a chiarimenti/domande e la 
visita prosegue in sala giunta e nell'ufficio del Sindaco.

Modalità organizzative

Numero di partecipanti –  max 40 bambini a turno

Durata – L'orario varia con il variare dell'età dei partecipanti (da 45 minuti a 1 ora e 
mezza circa)

Materiali richiesti: 

Attrezzature richieste: penna o matita

Disponibilità – da concordate con l'Ufficio Politiche educative

Referente

Nome e cognome: Federica Carlot

Ruolo/incarico: Responsabile progetto

Telefono 0437/913136

Email fcarlot@comune.belluno.it
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Educazione ambientale (Comune di Belluno – Ufficio Edilizia)

Soggetto proponente – Uff. Edilizia - Urbanistica

Area di intervento  Ed. Ambientale - Fiume Piave - Torrente Ardo 

Titolo Progetto – “Riqualificazione e potenziamento della rete ecologica lungo l’asta del 
fiume Piave”

Destinatari – classi 3^ (in alternativa possono aderire anche le classi 2^)

Sede attività – in Classe + 1 uscita sul posto

Presentazione  dell'attività    Ecosistema  fiume:   importanza  della  biodiversità  per 
mantenere in stato di salute gli  ecosistemi – flora e fauna ambiente fluviale- habitat- 
natura 2000- siti d’interesse comunitario (SIC) 

Programma: una mattinata per l'uscita sul territorio e un intervento in classe con 
spiegazione del materiale fornito dal comune: una brochure per ogni bimbo + pannello 
didattico, al fine di preparare i bambini all’uscita su uno o più zone (da decidere) che sono 
state oggetto d’intervento, l’uscita sarà guidata da 1-2 educatori o guardie forestali 
provinciali preparate sul tema per poter spiegare ai bambini gli interventi a cosa sono 
serviti e in generale fauna flora ed ecosistema fluviale.    

Modalità organizzative

Numero di partecipanti –  una classe per l'incontro a scuola e due classi per volta per 
l’uscita sul fiume 

Durata – un intervento in classe + 1 mattinata per l’uscita  

Materiali richiesti: Per l’uscita sul fiume i bambini dovranno avere scarpe adeguate per 
non scivolare, tipo: scarponcini/pedule o scarpe da ginnastica eventuale macchina 
fotografica  

Attrezzature richieste: il materiale è fornito dal comune (brochure + pannello) 

Disponibilità – autunno- primavera.

Previsione di evento nella settimana conclusiva – si potrà pensare ad una giornata 
condivisa tra le varie classi dove ci sia l’esposizione di quanto acquisito e reinterpretato 
dagli stessi bambini.  

Altre esigenze - 

Note o commenti - 

Referente

Nome e cognome Zoella Uliana 

Ruolo/incarico RUP progetto 

Telefono 0437-913121

Email zuliana@comune.belluno.it
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Educazione stradale (Comune di Belluno - Polizia Locale) Infanzia 

Soggetto proponente – Comando Polizia Locale

Area di intervento – Sicurezza Stradale

Titolo Progetto – Educazione alla sicurezza stradale

Destinatari – Bambini dall'età dai 3 ai 5 anni

Sede attività – presso le singole scuole dell'Infanzia presenti sul territorio comunale

Presentazione dell'attività (obiettivi e finalità)
Conoscenza del linguaggio della strada con alcuni incontri  con l'utilizzo della segnaletica 
per campi scuola e dimostrazioni pratiche.
Multe morali e segnaletica parchi.

Programma (fasi delle attività)
incontri presso le scuole e dimostrazioni in strada con possibilità di prenotare una 
mattinata presso i Giardini Boranga per il percorso ciclopedonale.

Modalità organizzative

Numero di partecipanti – da accordare con le insegnanti

Durata – qualche lezione di un'ora circa presso la sede scolastica e uscita nel territorio per 
dimostrazioni pratiche

Materiali richiesti:

Attrezzature richieste:   

Disponibilità –  da concordare direttamente con questo Comando

Referente

Nome e cognome  - Marilena Nogarè

Ruolo/incarico -  Ispettore di P.L.

Telefono – 0437/913521

Email – mnogare@comune.belluno.it

Indirizzo – Via A. Gabelli, 9 - Belluno

Al termine del percorso le classi che vogliono aderire possono ideare uno o più cartelli (in 
A4 o in A3) illustranti le regole della buona condotta da tenere nei Parchi.
Il  Comune si rende disponibile alla  plastificazione e al  posizionamento nei  parchi degli 
elaborati in data concordata con la classe.
Questa segnaletica rimarrà all'interno del parco a ricordare a tutti i fruitori le regole del 
rispetto del verde pubblico.
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Educazione stradale (Comune di Belluno - Polizia Locale) Primaria

Soggetto proponente – Comando Polizia Locale

Area di intervento – Sicurezza stradale

Titolo Progetto -  Progetto educazione alla sicurezza stradale ed alla legalità

Destinatari – classe 5^

Sede attività – presso le singole classi che aderiscono all'iniziativa: in particolare riguardo 
le 5^ classi, sistema adottato da molto tempo e che è risultato maggiormente 
interessante ed appropriato

Presentazione dell'attività (obiettivi e finalità)
approfondimento di alcune tematiche riguardanti la circolazione del pedone, del ciclista e 
principali norme di  comportamento dei pedoni e dei conducenti, in specie i conducenti 
dei velocipedi

Programma (fasi delle attività)
Le lezioni  si articolano in quattro incontri di circa 1 ora ciascuno nelle singole aule

Modalità organizzative

Numero di partecipanti – la partecipazione riguarda la classe singola, per cui circa 20/25 
alunni

Durata – 4 incontri di un'ora ciascuno

Materiali richiesti: 

Attrezzature richieste: -

Disponibilità – da concordare direttamente con questo Comando

Previsione di evento nella settimana conclusiva – 

Referente

Nome e cognome- Marilena Nogarè

Ruolo/incarico – Ispettore di P.L.

Telefono – 0437/913521

Email – mnogare@comune. Belluno.it

Indirizzo – Via A. Gabelli, 9 - Belluno
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Prevenzione e Sicurezza (Comune di Belluno – Protezione Civile)

Soggetto proponente – UFFICIO PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI BELLUNO

Area di intervento – PREVENZIONE E SICUREZZA

Titolo – A SCUOLA DI PROTEZIONE CIVILE

Destinatari: CLASSI DI 5^ 

Sede attività – SCUOLE INTERESSATE

Presentazione dell'attività 
Obiettivi: 
1) illustrazione possibili emergenze e relative procedure di evacuazione nelle scuole;
2) significato dei cartelli presenti nella scuola;
3) allestimento di un campo base .

Finalita':
apprendimento di comportamenti corretti da parte degli studenti in caso di situazioni di 
pericolo durante le lezioni scolastiche.

Principali argomenti:
1) concetto di sicurezza;
2) tipologie di rischio;
3) piano di emergenza della scuola;
4) compiti delle singole persone;
5) incidenti di maggior frequenza nella scuola;
6) illustrazione cartelli presenti nella scuola;
7) estintori e cartine delle vie di fuga;
8) comportamenti in caso di terremoto;
9) comportamenti in caso di incendio;
10) area  di ritrovo;
11) parole crociate: un gioco per memorizzare i possibili rischi;
12) aree di emergenza;
13) simulazione allestimento di un campo base con montaggio di una tenda pneumatica.

Programma 

Saranno usate delle slides  di facile apprendimento  e costante verifica delle stesse con gli 
studenti. verra' montata una tenda pneumatica nelle vicinanze della scuola.

Modalità organizzative

Numero di partecipanti – massimo/minimo UNA O DUE CLASSI OMOGENEE  (30-40 
STUDENTI)

Durata – CIRCA 2 ORE 

Materiali richiesti: QUADERNO PER APPUNTI

15



Attrezzature richieste: PC + PROIETTORE 

Disponibilità – Da concordare

Altre esigenze – Piano di prevenzione e gestione delle emergenze della scuola aggiornato

Note o commenti – Alla scuola verra' consegnato il file con le slides presentate. 
Il montaggio della tenda pneumatica avverra' con la collaborazione del nucleo belluno di 
PROTEZIONE CIVILE DELLA SEZIONE ALPINI DI BELLUNO.

Referente

Nome e cognome  PAOLO ZALTRON

Ruolo/incarico RESPONSABILE UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

Telefono 0437-913618      // CELL. 349.3243215

Email   pzaltron@comune.belluno.it

Indirizzo VIA MARISIGA, 111 – 32100 BELLUNO
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Educazione Motoria (Polisportiva Mondo Sport)- Orienteering

Soggetto proponente – POLISPORTIVA MONDO SPORT S.S.D.

Area di intervento – MOTORIA - ORIEENTERING

Titolo Progetto - CORRO, MI ORIENTO....E SON CONTENTO!

Destinatari - CLASSI QUARTE.

Sede attività - AULE, PALESTRE E PERIMETRO EDIFICIO SCOLASTICO

Presentazione dell'attività (obiettivi e finalità)

OBIETTIVI SPECIFICI
•ORIENTAMENTO NELLO SPAZIO
•SVILUPPO DELLE ABILITA' MOTORIE
•INTERDISCIPLINARIETA'

FINALITA'
• SOCIALIZZAZIONE  COLLABORAZIONE E RISPETTO DELLE REGOLE
• PROMOZIONE DELLA SALUTE PSICO-FISICA ATTRAVERSO L'ATTIVITA' 

MOTORIA
• VERIFICA DI NOZIONI APPRESE, CHIARIFICAZIONE DI CONCETTI RELATIVI A 

DISCIPLINE DIVERSE

Programma (fasi delle attività)
LEZIONI FRONTALI DEL LAUREATO IN SCIENZE MOTORIE CON COLLABORAZIONE 
DELL'INSEGNANTE DI CLASSE, IL QUALE CERCHERÀ DI ACQUISIRE LE 
COMPETENZE NECESSARIE PER AMPLIARE LE PROPRIE CONOSCENZE SULLA 
MATERIA. 

Modalità organizzative

Numero di partecipanti – UNA CLASSE AD INTERVENTO

Durata – 
• UNA VOLTA A SETTIMANA PER 2 ORE DI LAVORO
• 4 INTERVENTI NEL PERIODO TRA OTTOBRE E MARZO A DISCREZIONE DELLA 

SCUOLA (ULTIMO INTERVENTO OBBLIGATORIO A MARZO PER 
PREPARAZIONE A GIORNATA FINALE)

• MANIFESTAZIONE (POSSIBILMENTE IN APRILE) DA CONCORDARE CON 
COMUNE SE IN NEVEGAL O A LAMBIOI.

Materiali richiesti: TUTA E SCARPE DA GINNASTICA PER ALUNNI E INSEGNANTI

Attrezzature richieste: ATTREZZATURE SCOLASTICHE GIÀ A DISPOSIZIONE DELLA 
SCUOLA

Disponibilità – DA CONCORDARE DIRETTAMENTE CON LA SCUOLA IN BASE ALLE 
DISPONIBILITA’ DEL LAUREATO IN SCIENZE MOTORIE
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Previsione di evento nella settimana conclusiva – Gara amatoriale. Tutte le classi guidate 
dagli insegnanti si cimentano in 1 o più percorsi.

Altre esigenze - 

Note o commenti – 
• COMUNICARE DIRETTAMENTE VIA MAIL AL REFERENTE L’ADESIONE CON IL 

GIORNO E L’ORARIO RICHIESTO. SI PREGA DI INDICARE NELLA MAIL UN 
NUMERO DI TELEFONO DA POTER CONTATTARE PER CONCORDARE 
EVENTUALI CAMBIAMENTI.

• IN BASE ALLE DISPONIBILITÀ DEL LAUREATO IN SCIENZE MOTORIE SI DARÀ 
CONFERMA DELL’INTERVENTO O SI PROPORRÀ UN’ALTERNATIVA

Referente

Nome e cognome Marco Coli (POLISPORTIVA MONDO SPORT SSD)

Ruolo/incarico REFERENTE

Telefono 3471472490

Email  p.mondosport@gmail.com

NOTE: ADESIONI SOLO VIA MAIL ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2016
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Educazione Motoria (Polisportiva Mondo Sport /Più Movimento /ULSS n. 
1) Primaria

Soggetto proponente POLISPORTIVA MONDO SPORT - PIU’ MOVIMENTO S.S.D – DIP.
PREVENZIONE ULSS 1 (SISP e SIAN)

Area di intervento  AEREA MOTORIA E ALIMENTAZIONE

Titolo CORRO LONTANO PERCHÉ MANGIO SANO 

Destinatari CLASSI PRIME E SECONDE ELEMENTARI

Sede attività – PALESTRE SCOLASTICHE O AULE ADIBITE ALLA MOTORIA

Presentazione dell'attività
OBIETTIVO GENERALE
• PROMUOVERE LA SALUTE FAVORENDO SCELTE ALIMENTARI CORRETTE E
MODIFICANDO I COMPORTAMENTI SEDENTARI

OBIETTIVI SPECIFICI
►DOCENTI: INCREMENTO DELLE CONOSCENZE SPECIFICHE SU ATTIVITÀ FISICA E
ALIMENTAZIONE
►ALUNNI:
• ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE E SVILUPPO DI CAPACITÀ DI SCELTA DI STILI
DI VITA SANI
• CONSOLIDAMENTO DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE
• SVILUPPO DELLE CAPACITÀ COORDINATIVE E CONDIZIONALI
• CONOSCENZA DELLE DIVERSE DISCIPLINE MOTORIE
• SOCIALIZZAZIONE E COLLABORAZIONE E RISPETTO DELLE REGOLE

MODALITA’ D’INTERVENTO
• INCONTRO INFORMATIVO INIZIALE RIVOLTO ALLE INSEGNANTI SVOLTO
DAL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SU:
○CORRETTA ALIMENTAZIONE E PROMOZIONE DELL’UTILIZZO DEL SALE
IODATOE DI UNA ADEGUATA MERENDA
○EVIDENZE SIENTIFICHE SUI BENEFICI DELL’ATTIVITA’ FISICA
• 7 LEZIONI PRATICHE IN PALESTRA (O AULA DESTINATA) GESTITE DA
INSEGNANTI LAUREATI IN SCIENZE MOTORIE CHE AFFIANCHERANNO IL
DOCENTE NELL’ATTIVITA, PER PERMETTERE L’ACQUISIZIONE DELLE
COMPETENZE NECESSARIE (6 +1 LEZIONE PREPARATORIA ALLA FESTA
FINALE) DA OTTOBRE AD APRILE, 1 INTERVENTO AL MESE

• A MAGGIO FESTA CONCLUSIVA DI 3 ORE

Modalità organizzative

Numero di partecipanti UNA CLASSE AD INTERVENTO

Materiali richiesti: ATTREZZATURE SCOLASTICHE GIÀ A DISPOSIZIONE DELLA 
                               SCUOLA

Abbigliamento richiesto TUTA E SCARPE DA GINNASTICA PER ALUNNI E INSEGNANTI
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Disponibilità DA CONCORDARE DIRETTAMENTE CON LA SCUOLA IN BASE ALLE   
                      DISPONIBILITA’ DEL LAUREATO IN SCIENZE MOTORIE

Altre esigenze - 

Note o commenti – Modalità operativa
• COMUNICARE DIRETTAMENTE VIA MAIL AI REFERENTI L’ADESIONE CON IL 

GIORNO E L’ORARIO RICHIESTO 
• IN BASE ALLE DISPONIBILITÀ DEL LAUREATO IN SCIENZE MOTORIE SI DARÀ 

CONFERMA DELL’INTERVENTO O SI PROPORRÀ UN’ALTERNATIVA
• GLI INTERVENTI INFORMATIVI IN AULA SARANNO CONCORDATI AD INIZIO 

ANNO SCOLASTICO

Referente

Nome e cognome SIMONETTA LAMETTI E MARCO COLI

Ruolo/incarico REFERENTI

Telefono 3420066528 /3471472490

Email  progettimotoria2015@gmail.com

NOTE: ADESIONI SOLO VIA MAIL ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2016
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Educazione motoria (Polisportiva Mondo sport – Più Movimento) 
Infanzia

Soggetto proponente POLISPORTIVA MONDO SPORT E PIU’ MOVIMENTO S.S.D

Area di intervento  EDUCAZIONE MOTORIA

Titolo FAVOLE IN MOVIMENTO

Destinatari SCUOLE DELL’INFANZIA STATALI DI BELLUNO

Sede attività –  SCUOLA DELL'INFANZIA

Presentazione dell'attività 
OBIETTIVI SPECIFICI 

• SVILUPPO DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE
• SVILUPPO DELLA CAPACITA’ COORDINATIVE
• FAVORIRE L’ESPRESSIVITA’, L’ATTENZIONE E LA MEMORIA VISIVA
• SVILUPPO ORIENTAMENTO E CREATIVITA’

FINALITA’ 
•PROMOZIONE DELLA SALUTE PSICO – FISICA  ATTRAVERSO L’ATTIVITA’ MOTORIA
•PROMOZIONE DI STILI DI VITA SANI

Modalità d’intervento

DALLA NARRAZIONE DI UNA FAVOLA, CONCORDATA CON CON IL DOCENTE, NASCE 
UN PERCORSO ANIMATO FAVORENDO LE CAPACITA’ D’ESPRESSIONE, GIOCO 
MOVIMENTO E RELAZIONE CON IL GRUPPO.

Modalità organizzative

Numero di partecipanti 
1. CLASSE 

Durata
• 5 INCONTRI UNA VOLTA  A SETTINANA, PERIODO DA CONCORDARE DA 

OTTOBRE A MAGGIO
• 1  INCONTRO CONCLUSIVO PER NARRARE LA FAVOLA IN MOVIMENTO CON 

LA PARTECIPAZIONE  FACOLTATIVA  DEI GENITORI

Materiali richiesti ATTREZZATURE PRESENTI  NELLA SCUOLA

Abbigliamento richiesto TUTA E SCARPE DA GINNASTICA 

Disponibilità  DA CONCORDARE DIRETTAMENTE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA IN 
BASE ALLE DISPONIBILITÀ DEL PROFESSIONISTA

Altre esigenze – 

Note o commenti – Modalità operativa
• COMUNICARE DIRETTAMENTE VIA MAIL AI REFERENTI L’ADESIONE ENTRO 

IL 30 SETTEMBRE 2016 COMUNICANDO IL PERIODO GRADITO 
• IN BASE ALLE DISPONIBILITÀ DEL PROFESSIONISTA SI DARÀ CONFERMA 
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DELL’INTERVENTO O SI PROPORRÀ UN’ALTERNATIVA

Referente

Nome e cognome SIMONETTA LAMETTI E MARCO COLI

Ruolo/incarico REFERENTI

Telefono 3420066528/3471472490

Email  piumovimento@yahoo.it oppure p.mondosport@gmail.com 
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Educazione ambientale (ARPAV Dipartimento Provinciale di Belluno 
– Servizio Stato dell’Ambiente) – Progetto aria /acqua - Infanzia

Soggetto proponente –  ARPAV Dipartimento Provinciale di Belluno – Servizio Stato 
dell’Ambiente

Area di intervento  – Ambiente / Educazione Ambientale

Titolo – Flepy e l’acqua / Flepy e l’aria

Destinatari – bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia

Sede attività  – presso le singole classi che aderiscono all’iniziativa

Durata del percorso/intervento  – due incontri di due ore circa

Presentazione dell'attività (obiettivi e finalità)
Le lezioni hanno lo scopo di far comprendere ai bambini l’importanza di mantenere acqua 
e aria pulite per il benessere degli esseri umani, delle piante e degli animali. Prendendo 
spunto dalla lettura di due libretti illustrati si individueranno le cause principali 
dell’inquinamento idrico e atmosferico e si proporranno possibili soluzioni da adottare nel 
quotidiano per la tutela delle risorse acqua e aria.

Programma (fasi delle attività)
Lettura e discussione di due libretti didattici sul tema dell’inquinamento idrico e 
atmosferico con spunti di educazione ambientale e buone pratiche quotidiane.
Attività pratiche laboratoriali sulle matrici aria e acqua (in che modo si ‘sporca’ l’acqua, 
come si fa a ripulirla; cos’è l’aria, quanto pesa, come si sporca ecc.)
due incontri in aula di due ore circa

Descrizione momento conclusivo (se previsto e specificando l'obbligatorietà della 
partecipazione a conclusione del percorso): Non previsto

Modalità organizzative

Numero di partecipanti  – massimo 20 bambini

Durata – due incontri di un'ora ciascuno

Materiali richiesti: /

Attrezzature richieste:/

Disponibilità – da concordare direttamente con il Dipartimento ARPAV almeno due 
settimane prima

Altre esigenze - /

Note o commenti - /

Referente

Nome e cognome: Anna Favero

Ruolo/incarico: Responsabile Servizio Stato dell’Ambiente - Dipartimento ARPAV di Belluno

Telefono: 0437 935511
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Email: dapbl@arpa.veneto.it

Indirizzo: via F.Tomea, 5 - 32100 Belluno
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Educazione ambientale (ARPAV Dipartimento Provinciale di Belluno 
– Servizio Stato dell’Ambiente) – Progetto Acqua - Primarie 

Soggetto proponente - ARPAV Dipartimento Provinciale di Belluno – Servizio Stato 
dell’Ambiente

Area di intervento - Ambiente / Educazione Ambientale

Titolo - Acqua e qualità dei corpi idrici superficiali

Destinatari: classi  III IV V

Sede attività - – presso le singole classi che aderiscono all’iniziativa

Presentazione dell'attività (obiettivi e finalità)
La  lezione  si  propone  come  un  tuffo  nell’idrosfera:  partendo  dal  ciclo  dell’acqua  si 
andranno a esplorare le diverse forme in cui questa è presente sul pianeta. Si analizzerà 
il  funzionamento  di  un  ecosistema  fluviale  anche  attraverso  l’uso  di  bioindicatori  (in 
questo  caso  dei  macroinvertebrati)  per  la  determinazione  dello  stato  ecologico  di  un 
fiume. Si esporranno infine alcune pratiche quotidiane per un uso consapevole dell’acqua 
e per la tutela dei corpi idrici.

Programma (fasi delle attività)
Incontro in aula con proiezione di diapositive PowerPoint ed esposizione di campioni dalla 
macrobentoteca.

Modalità organizzative

Numero di partecipanti – singola classe o due classi omogenee

Durata - due ore

Materiali richiesti: /

Attrezzature richieste: LIM o computer collegato a videoproiettore

Disponibilità – da concordare direttamente con il Dipartimento ARPAV almeno due 
settimane prima

Altre esigenze - /

Note o commenti - /

Referente

Nome e cognome: Anna Favero

Ruolo/incarico: Responsabile Servizio Stato dell’Ambiente – Dipartimento ARPAV di 
Belluno

Telefono: 0437 935511

Email: dapbl@arpa.veneto.it

Indirizzo: via F. Tomea, 5 – 32100 Belluno
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Educazione ambientale (ARPAV Dipartimento Provinciale di Belluno 
– Servizio Stato dell’Ambiente) – Progetto Aria - Primaria 

Soggetto proponente - ARPAV Dipartimento Provinciale di Belluno

Area di intervento - Ambiente / Educazione Ambientale

Titolo - Qualità dell’Aria in Ambiente Urbano

Destinatari - classi 4e e 5e 

Sede attività - presso le singole classi che aderiscono all’iniziativa

Presentazione dell'attività (obiettivi e finalità)
La lezione ha l’obiettivo di spiegare agli alunni cosa si intende per inquinamento 
atmosferico e quali sono le cause che lo determinano (con riferimento alla situazione in 
provincia di Belluno). Si presenteranno i principali inquinanti monitorati da ARPAV, in 
particolare le polveri sottili, e i possibili danni a cui può portare un’esposizione prolungata 
agli stessi. Verranno infine proposte alcune semplici pratiche quotidiane atte a ridurre le 
emissioni di gas inquinanti e gas serra e suggeriti alcuni accorgimenti per limitare 
l’esposizione all’inquinamento da parte delle categoria più sensibili.

Programma (fasi delle attività)
Lezione incentrata sul tema dell’inquinamento atmosferico corredata da diapositive 
esplicative (PowerPoint) ed esibizione di materiali relativi all’attività di monitoraggio della 
qualità dell’aria svolta dal Dipartimento ARPAV di Belluno.

Modalità organizzative

Numero di partecipanti – singola classe o due classi omogenee

Durata – due ore

Materiali richiesti: /

Attrezzature richieste: LIM o computer collegato a videoproiettore

Disponibilità – – da concordare direttamente con il Dipartimento ARPAV almeno due 
settimane prima dell’intervento

Altre esigenze - /

Note o commenti - /

Referente

Nome e cognome: Anna Favero

Ruolo/incarico: Responsabile Servizio Stato dell’Ambiente - Dipartimento ARPAV di 
Belluno

Telefono: 0437 935511

Email: dapbl@arpa.veneto.it

Indirizzo: via F.Tomea, 5 - 32100 Belluno
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Educazione culturale (Marta Azzalini, Valentina Gregato, Paola 
Nard)

Soggetto proponente – Marta Azzalini, Valentina Gregato, Paola Nard in collaborazione 
con Associazione il margine

Area di intervento – Primo approccio al Museo

Titolo –  Che cos'è un museo?

Destinatari – Classi prime della scuola primaria 

Sede attività – Museo Civico di Belluno

Durata del percorso/intervento – 1 incontro da 1 ora 

Presentazione dell'attività (obiettivi e finalità)
Che cos'è un museo? A cosa serve? Quali oggetti contiene? Come ci si comporta al suo 
interno?
Un percorso per scoprire il museo Civico di Belluno, la sua storia e alcune delle sue opere 
e per creare il nostro personalissimo museo.

Programma (fasi delle attività)
Durante il percorso tra le sale i bambini scopriranno i diversi elementi che caratterizzano 
un museo: l'edificio, le sue regole, gli elementi dell'allestimento… per concentrarsi poi su 
alcuni  manufatti  e  opere  per  capire  le  diverse  tipologie  di  oggetti  conservati  nelle 
collezioni: reperti archeologici, sculture, quadri di paesaggio, mitologici, ritratti …

Ad ogni 'tappa' del percorso i bambini raccoglieranno il pezzo corrispondente che servirà 
per ricostruire poi una stanza del Museo con la tecnica del pop-up.

Modalità organizzative

Numero di partecipanti – un gruppo classe

Materiali richiesti:   fotocopie

Attrezzature richieste: -

Disponibilità – da gennaio 2017

Altre esigenze –  

Note o commenti – 

Referente

Nome e cognome Valentina Gregato – Paola Nard – Marta Azzalini

Ruolo/incarico operatrici didattiche

Telefono 347 0472258 - 349 4296983 - 348 2791289

Email info@associazioneilmargine.eu

Indirizzo 

27



Sostenibilità e Ambiente urbano (Marta Azzalini, Valentina Gregato, 
Paola Nard)

Soggetto proponente – Associazione culturale il margine

Area di intervento – Ambiente, decoro urbano, riqualificazione urbana, sostenibilità

Titolo –  La Belluno che vorrei

Destinatari – Classi 2^

Sede attività – Classe e due uscite per l'incontro iniziale e finale

Durata del percorso/intervento – 6 incontri

Presentazione dell'attività (obiettivi e finalità)
L'attività vuole portare i bambini a riflettere, attraverso giochi, attività pratiche, letture e 
discussioni su:

• i concetti di pianificazione urbanistica e decoro urbano a 'misura di bambino'
• cos'è il PAT e quali funzioni hanno i luoghi della città?
• come vedono città di Belluno e come la cambierebbero in modo sostenibile e a 

'misura di bambino'
• esempi negativi e virtuosi di sistemi urbani sia locali che extraterritoriali
• regole e i comportamenti corretti verso l'ambiente e la collettività

Inoltre l'attività mira a:
• favorire la capacità di lavorare assieme
• far capire che l'arte può essere strumento di analisi della realtà e mezzo pratico per 

risolvere problemi quali ad esempio la riqualificazione di un luogo pubblico
• fornire gli spunti per creare collegamenti interdisciplinari tra le diverse discipline (a 

questo proposito verrà fornita una dispensa)
• capire come la città è organizzata e come il territorio è suddiviso a seconda delle 

sue funzioni

Programma (fasi delle attività)
1° incontro: incontro introduttivo collettivo di presentazione e avvio del progetto (tutte le 
classi insieme)
Tre operatrici   e Amministrazione comunale   – Sala Bianchi  
Verrà presentato il progetto avviando la riflessione sulle
tematiche che verranno poi sviluppate in classe. Durante l’incontro verrà spiegato,
attraverso un power point, cosa è il PAT, come la città è cambiata attraverso esempi
pratici e come gli alunni potranno intervenire proponendo alcuni spunti di un possibile
nuovo sviluppo degli spazi urbani.

2°, 4° e 5° incontro: parte progettuale 
Due operatrici per incontro – in classe
Attraverso giochi di simulazione e altre attività ludico-didattiche verranno sviluppati gli
spunti dati nel primo incontro e si rifletterà sulle tematiche elencate sopra; progettazione,
attraverso disegni, cartelloni e prototipi, della zona di città immaginaria che verrà poi 
realizzata al Giardino Boranga. Verrà integrato, arricchito e approfondito il piano
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regolatore realizzato assieme alle classi nell’a.s. 2015-16.
3° incontro: uscita in città
Due operatrici – uscita in città
Verrà organizzata un’uscita in città per vedere i luoghi da re-immaginare e su cui i
bambini poi lavoreranno

6° incontro - Momento conclusivo: installazione delle opere
Tre operatrici – presso i Giardino Boranga
In una giornata, che verrà concordata assieme, tutte le classi si troveranno al Giardino
Boranga o in altro luogo da concordare assieme per installare il loro progetto andando
così a ricostruire l'intera città immaginaria a misura di bambino. La mattina si concluderà
con un’analisi dei progetti realizzati.

Modalità organizzative

Numero di partecipanti – un gruppo classe ad incontro

Materiali richiesti:   fotocopie per la dispensa, videoproiettore (se non c'è la lim in classe)

Attrezzature richieste: aula lim se presente

Disponibilità – da novembre 2016, anche in fascia oraria pomeridiana

Altre esigenze – il percorso richiede la disponibilità degli insegnanti di lavorare sul 
progetto, per una piccola parte, anche in maniera autonoma. I bambini dovranno infatti 
sviluppare, tra un incontro e l'altro, il progetto.

Note o commenti – per il sopralluogo ai Giardini Boranga con le 4 classi e per la giornata
conclusiva sarà necessario prevedere il trasporto degli alunni. Per il primo incontro in Sala
Bianchi si chiede la possibilità di prenotare la sala una volta individuata la giornata.

Referente

Nome e cognome Valentina Gregato – Paola Nard – Marta Azzalini

Ruolo/incarico operatrici didattiche

Telefono 348 2791289 (Marta) - 347 0472258 (Valentina) - 349 4296983 (Paola) 

Email martaazzalini@yahoo.it - paola.nard@alice.it - valentinagregato@gmail.com

Indirizzo -
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Educazione culturale (Marta Azzalini, Valentina Gregato, Paola Nard)

Soggetto proponente – Marta Azzalini, Valentina Gregato, Paola Nard 

Area di intervento – Conoscenza del Museo

Titolo –  Il Museo che vorrei

Destinatari – Classi 2^  Riservato alle classi che nell’anno scolastico 2015-16 hanno fatto 
il percorso ‘Che cos’è un museo’.

Sede attività – Museo Civico di Belluno – Palazzo Fulcis 

Durata del percorso/intervento – 3 incontri da 1 ora e mezza

Presentazione dell'attività (obiettivi e finalità)
Le classi verranno coinvolte nella progettazione condivisa di un percorso di visita pensato 
su misura per i bambini all’interno del nuovo Museo Civico di Belluno, ospitato a Palazzo 
Fulcis. 
Nei diversi incontri gli alunni avranno la possibilità di approfondire quanto già visto nel 
percorso Che cos’è un museo e di vedere il ‘dietro alle quinte’ del Museo, di capire come 
funziona e di come vengono svolte le funzioni di conservazione, studio ed esposizione. 
Proprio per quest’ultimo aspetto, l’esposizione e la divulgazione al pubblico, i  bambini 
verranno coinvolti per dare il loro punto di vista, guidati dalle operatrici, per costruire un 
percorso e supporti alla visita per i loro coetanei.

Programma (fasi delle attività)
Primo incontro: visita del nuovo Museo e introduzione all’attività 
Secondo e terzo incontro: progettazione del percorso e dei supporti alla visita (mappe, 
libretto, giochi, indovinelli… che verranno decisi e realizzati sulla base delle idee emerse 
nella discussione e nel confronto con i bambini)

Modalità organizzative

Numero di partecipanti – un gruppo classe

Materiali richiesti:   fotocopie 

Attrezzature richieste: proiettore

Disponibilità – da gennaio 2017

Note o commenti – Riservato alle classi che nell’anno scolastico 2015-16 hanno fatto il 
percorso ‘Che cos’è un museo’

Referente

Nome e cognome Marta Azzalini - Valentina Gregato – Paola Nard 

Ruolo/incarico operatrici didattiche

Telefono 348 2791289(Marta) - 347 0472258 (Valentina) - 349 4296983 (Paola) 

Email martaazzalini@yahoo.it - paola.nard@alice.it - valentinagregato@gmail.com

Note per insegnanti: per maggiori dettagli sul progetto, sull'impegno richiesto e sui 
contenuti è possibile contattare direttamente le operatrici didattiche.

30



Educazione Ambientale (BIM Gsp SPA) – Progetto Acqua - Primarie

Soggetto proponente – BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA

Area di intervento – Acqua, Ambiente, Territorio

Titolo – COME TI SALVO L’ACQUA

Destinatari – CLASSI 3^-4^-5 ^

Sede attività – c/o classi

Durata del percorso/intervento – da ottobre a giugno

Presentazione dell'attività (obiettivi e finalità).
Il progetto ha lo scopo di illustrare il ciclo idrico integrato, complesso nel suo insieme e 
spesso poco noto,  ai futuri cittadini-utenti. L’acqua: dove nasce, come arriva nelle case, 
dove finisce una volta utilizzata, come viene ripulita prima della restituzione all’ambiente, 
quali caratteristiche organolettiche possiede, come tutelarla. Un percorso che si snoda per 
step tematici.
Al personale docente viene fornito materiale didattico (cd-rom), da utilizzare nelle classi di 
competenza, dove è presentato con linguaggio semplice e ricco di immagini, il percorso 
dell’acqua (dalla natura alle case, dalla case di nuovo alla natura). Al percorso è abbinato 
anche un concorso a premi: obbligatorio, quindi, per chi aderisce produrre elaborati.
Per aderire al progetto è necessario compilare l’apposito modulo di adesione 
scaricabile da sito www.gestioneservizipubblici.bl.it

Programma (fasi delle attività):
Fase 1 (settembre/ottobre): invio del modulo di adesione (a cura dell’insegnate); 
Fase 2 (ottobre/novembre): invio del Cd-rom (a cura di Gsp);
Fase 3 (ottobre/gennaio): utilizzo del materiale didattico nelle classi (a cura 
dell’insegnante);
Fase 4 (febbraio/aprile): visita guidata ad un impianto del servizio idrico (a cura di Gsp). 
Si consiglia la visita ad un acquedotto per le classi 3^ e 4^, ad un depuratore per le classi 
4^ e 5^. La visita è condotta da personale tecnico, che illustra percorso e funzionamento 
generale del servizio idrico. E’ il momento concreto del progetto (dalla teoria alla pratica), 
aperto anche alle domande;
Fase 5 (aprile/maggio): produzione elaborati per concorso finale (tema del concorso 
indicato in apposito regolamento fornito a inizio progetto);
Fase 6 (maggio/giugno): premiazione vincitori.

Modalità organizzative

Numero di partecipanti – massimo/minimo: nessun limite.

Durata – da ottobre a giugno

Materiali richiesti: nessuno.

Attrezzature richieste: pc o lavagne interattive LIM in dotazione ai plessi. 

Disponibilità – giornate o periodi individuati: Le visite agli impianti (sorgente/depuratore) 
si svolgono di norma in primavera (periodo febbraio/aprile). Per consentire una corretta 
pianificazione/calendarizzazione, è necessario che ciascun insegnante, in fase di 
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adesione, indichi tre date alternative per lo svolgimento della visita. In fase di invio dei 
materiali, Bim Gsp comunicherà la data prescelta, modificabile in caso di necessità o 
maltempo.

Altre esigenze – 

Note o commenti – importante formalizzare l’adesione al progetto inviando l’apposito 
modulo scaricabile dal sito www.gestioneservizipubblici.bl.it 

Referente

Nome e cognome: DANIELA DE LORENZI

Ruolo/incarico: SERVIZIO COMUNICAZIONE

Telefono: diretto 0437 933933; cell. 335 8734041

Email: daniela.delorenzi@gsp.bl.it

Indirizzo: Via T. Vecellio 27/29 – 32100 Belluno
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Educazione Ambientale (BIM Belluno Infrastrutture SPA)- Progetto 
Energia - Primarie

Soggetto proponente – BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA

Area di intervento – Acqua, Ambiente, Energia, Territorio

Titolo – A scuola di…energia!

Destinatari – CLASSI 3^-4^-5 ^

Sede attività – c/o classi

Durata del percorso/intervento – da ottobre a giugno

Presentazione dell'attività (obiettivi e finalità).
Il progetto presenta il tema ENERGIA nel suo complesso: cos’è, da dove ha origine, come 
si  utilizza,  le  regole  salva-energia.  Particolare attenzione viene dedicata  al  tema delle 
rinnovabili, con esempi concreti di applicazione presenti nel territorio bellunese. 
Al personale docente viene fornito materiale didattico dettagliato (Cd-rom), strutturato 
con linguaggio semplice e ricco di  immagini,  da utilizzare nelle  classi  di  competenza. 
Segue, poi, una visita guidata ad un impianto di produzione di energia. 
Al progetto è abbinato anche un concorso a premi: obbligatorio, quindi, per chi aderisce 
produrre elaborati.
Per aderire al progetto è necessario compilare l’apposito modulo di adesione 
scaricabile da sito www.bimbelluno.it

Programma (fasi delle attività):
Fase 1 (settembre/ottobre): invio del modulo di adesione (a cura dell’insegnate); 
Fase 2 (ottobre/novembre): invio del Cd-rom (a cura di Gsp);
Fase 3 (ottobre/febbraio): utilizzo del materiale didattico nelle classi (a cura 
dell’insegnante);
Fase 4 (febbraio/aprile): visita ad un impianto di produzione di energia. La visita è 
condotta da personale tecnico, che illustra percorso e funzionamento generale 
dell’impianto. E’ il momento concreto del progetto (dalla teoria alla pratica), aperto anche 
alle domande;
Fase 5 (aprile/maggio): produzione degli elaborati per concorso finale (tema del concorso 
indicato in apposito regolamento fornito a inizio progetto);
Fase 6 (maggio/giugno): premiazione vincitori.

Modalità organizzative

Numero di partecipanti – massimo/minimo: nessun limite.

Durata – da ottobre a giugno

Materiali richiesti: nulla.

Attrezzature richieste: pc o lavagne interattive LIM in dotazione ai plessi. 

Disponibilità – giornate o periodi individuati: La visita agli impianti si svolgono di norma in  
primavera (periodo febbraio/aprile). Per consentire una corretta 
pianificazione/calendarizzazione, è necessario che ciascun insegnante, in fase di 
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adesione, indichi tre date alternative per lo svolgimento della visita. In fase di invio dei 
materiali, Bim Infrastrutture comunicherà la data prescelta, modificabile in caso di 
necessità o maltempo.

Altre esigenze – 

Note o commenti –  importante formalizzare l’adesione al progetto inviando l’apposito 
modulo scaricabile dal sito www.bimbelluno.it

Referente

Nome e cognome: DANIELA DE LORENZI

Ruolo/incarico: SERVIZIO COMUNICAZIONE

Telefono: diretto 0437 933933; cell. 335 8734041

Email: daniela.delorenzi@gsp.bl.it

Indirizzo: Via T. Vecellio 27/29 – 32100 Belluno
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Mobilità Sostenibile (ULSS n. 1 e Ass. ISOIPSE)

Soggetto proponente –  ULSS n. 1 e Associazione ISOIPSE

Area di intervento -  Mobilità Sostenibile

Titolo - Millepiedi vanno a scuola 

Destinatari - classi 4^ scuola primaria

Sede attività – classe di appartenenza + 2 uscite nel quartiere

Presentazione dell'attività (obiettivi e finalità)
L’incremento del traffico, dell’inquinamento, dei pericoli stradali, dello stress da parte dei 
genitori alla guida, la diminuzione del movimento fisico tra i bambini e l’allarme obesità 
infantile, sono tutti problemi connessi che possono essere contrastati seguendo i preziosi 
consigli  di  Millepiedi,  il  saggio  camminatore  che  ha  a  cuore  la  salute  dei  bambini  e 
dell’ambiente in cui essi vivono.
Il  percorso  didattico  vuole  far  riflettere  i  bambini  sui  modi  di  muoversi  alternativi 
all’automobile, scoprendo insieme i tanti vantaggi della mobilità sostenibile e i benefici 
per  la  salute  fisica  e  psicologica  che  si  traggono  dal  movimento.  Il  percorso  mira  a 
migliorare  la  qualità  della  vita  complessiva,  introducendo alcune buone pratiche nella 
quotidianità dei bambini e delle loro famiglie e creando le basi per la realizzazione di un 
progetto di piedibus sperimentale. Il percorso casa-scuola è la dimensione “a misura di 
bambino” per una prima esperienza di cittadinanza attiva che stimola la responsabilità, 
l’autonomia,  la  creatività,  oltre alla  coscienza civica e alla  crescita culturale nei  futuri 
cittadini di Belluno e del mondo.

Programma (fasi delle attività)
ATTIVITÀ PRELIMINARI
Si  prevede  un  incontro  preliminare  con  gli  insegnanti  interessati  in  cui  gli  operatori 
coinvolti associazione Isoipse e ULSS 1, oltre a definire più nel dettaglio le varie fasi del 
progetto  e le  modalità  di  coinvolgimento  dei  genitori  e  degli  altri  alunni  dell’Istituto; 
avranno il compito di sottolineare gli obiettivi di questa iniziativa in modo particolare nella 
sfera della “salute”.
Tale  progettualità  è  una  delle  attività  che  hanno  l’obiettivo  di  incrementare  la 
consapevolezza dei benefici dell’attività fisica nei bambini e nei genitori, e concorre inoltre 
allo sviluppo e alla realizzazione di altre attività (es. piedibus, percorsi sicuri, ecc…).
Nel caso ci fosse interesse a realizzare un’iniziativa di piedibus si procederà con le fasi di 
realizzazione.
ATTIVITÀ IN CLASSE
1°  incontro:  con  l’aiuto  di  Millepiedi,  i  bambini  riflettono  sulla  mobilità  a  partire  dal 
percorso casa-scuola, scoprendo l’impatto che i diversi mezzi hanno sull’ambiente e sulla 
sicurezza.

2° incontro: prendendo spunto da immagini dal mondo, i bambini – nei panni di ingegneri 
e  architetti  -  sono chiamati  a  fare  delle  proposte  per  incrementare  la  sicurezza  e  la 
sostenibilità della loro città (cittadinanza attiva).
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3° incontro: una passeggiata nel quartiere alla ricerca di percorsi sicuri, evidenziando i 
passaggi pericolosi per raggiungere la scuola. I bambini questa volta vestono i panni dei 
vigili, impartendo “multe morali” a chi non rispetta le regole della strada.

4° incontro: i bambini elaborano l’esperienza della passeggiata, soffermandosi a riflettere 
sugli  aspetti  positivi  dell’andare  a  piedi:  incontri,  movimento,  salute,  amicizia, 
osservazione, divertimento… Le buone ragioni per andare a piedi vengono spiegate con 
disegni,  scenette  teatrali,  poesie,  testi  descrittivi  o  video,  che  verranno  presentati 
nell’ultimo incontro.

5° incontro: giornata finale che prevede il  coinvolgimento dei genitori  e dei nonni.  I 
bambini protagonisti guidano i genitori (ed eventualmente i compagni delle altre classi) in 
un’esperienza di piedibus, spiegando le regole di buon comportamento.

La progettualità di massima descritta potrà essere modificata nel metodo e nei contenuti 
a seconda delle esigenze degli istituti aderenti.

Obiettivi:
• Scoprire le alternative all’utilizzo privato dell’automobile (a piedi, in bicicletta, car 

sharing, in treno, in pulmino) e i vantaggi della mobilità sostenibile;
• Promuovere la salute, il movimento e la qualità dell’apprendimento dei bambini;
• Sensibilizzare sull’importanza del muoversi sia i bambini che i genitori
• Incentivare l’autonomia e la sicurezza del bambino;
• Ricaduta concreta nella riduzione del traffico, nella pericolosità della strada e 

nell’emissione di inquinamento
• Stimolare la coscienza civica, infondendo nel futuro cittadino la consapevolezza che 

ognuno può fare la differenza a partire dalle proprie abitudini quotidiane

Azioni:
• Mappatura e raffigurazione dei percorsi casa-scuola, evidenziando elementi quali 

marciapiedi, strisce pedonali, ostacoli, pericoli
• Creazione di un cartellone tridimensionale che raffigura i mezzi di spostamento 

utilizzati dai bambini per venire a scuola, con le criticità e punti di forza
• La lettera al sindaco in cui i bambini propongono miglioramenti per sicurezza 

stradale e per la sostenibilità degli spostamenti
• Creazione di un millepiedi di classe, a cui i bambini aggiungono un piede ad ogni 

soluzione sostenibile da loro messa in pratica nel tragitto casa-scuola
• Creazione di disegni o piccole scenette teatrali per rappresentare e raccontare i 

valori e i vantaggi di muoversi a piedi
• Passeggiata con osservazione critica della strada e della mobilità nel quartiere
• Esperimento di piedibus, condotto e spiegato dai bambini stessi

Modalità organizzative

Numero di partecipanti – gruppo classe
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Durata – 5 incontri da 2 ore ciascuno (il quinto incontro potrebbe essere un tempo più 
lungo)

Materiali richiesti: colori e fogli; gillet catarifrangenti per il 3° e 5° incontro

Attrezzature richieste: video proiettore 

Disponibilità – da lunedì al venerdì, alla mattina

Altre esigenze – potrebbe essere richiesto che alcune attività vengano svolte a casa o in 
classe, durante altre ore di lezione

Note o commenti – 
•alcune fasi di quest’attività prevedono il coinvolgimento dei genitori e dei nonni 
•per il successo del progetto e la sua messa in pratica si auspica una forte collaborazione 
tra assessorato all’istruzione, all’urbanistica, alla rigenerazione urbana, istituto scolastico e 
genitori.

Referente

Nome e cognome  Valentina De Marchi e Francesca Barp

Ruolo/incarico  socie dell’Ass.ISOIPSE

Telefono   3201963266 - 3494376019

Email    valentina.demarchi@isoipse.it  - francesca.barp@isoipse.it

Indirizzo  via Sottocastello 22, 32100 Belluno
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Educazione Linguistica (Giulia Gris)

Soggetto proponente – Gris Giulia

Area di intervento - Linguistica-comunicativa

Titolo - Jetz geht's los!

Destinatari: classi 5^

Sede attività – Sede scolastica

Presentazione dell'attività (obiettivi e finalità)
Avvio alla conoscenza e all'apprendimento della lingua tedesca in modo divertente e
coinvolgente

Programma (fasi delle attività)
Attraverso un personaggio guida immaginario si affronteranno i diversi punti:
- saluti e presentazione
- numeri
- colori e corpo
- famiglia e animali
- cibi
- cosa ci piace fare
- emozioni
Ogni tema verrà sviluppato tramite giochi, attività manuali e canzoni; alla fine dell'intero
progetto, ogni bambino avrà realizzato un "quaderno" contenente gli argomenti delle unità
affrontate. In occasione di festività come Halloween, Natale e Pasqua verranno proposte 
lezioni specifiche sul tema

Modalità organizzative

Numero di partecipanti – Gruppo classe

Durata – un incontro settimanale da un'ora e mezza

Materiali richiesti:  cancelleria

Attrezzature richieste: casse audio

Disponibilità – da settembre 2016

Altre esigenze - 

Note o commenti - Il percorso si appoggia al libro di testo "Hallo!Jetz lerne ich Deutsch" 
editore Klett

Referente

Nome e cognome – Giulia Gris

Ruolo/incarico – responsabile progetto

Telefono - +49 15792306170

Email – giuligris@yahoo.it

Indirizzo - via San Bartolomeo 11/a, 32035, Santa Giustina (BL)
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Valorizzazione del Territorio e del Paesaggio (Matteo Isotton e Costanza 
Moretti) – proposta 1

Soggetto proponente –Matteo Isotton (geologo) e Costanza Moretti (insegnante)

Area di intervento – Ambiente, geografia e geologia

Titolo - Proteggiamo il nostro tesoro più grande: Le Dolomiti!

Destinatari: classe 1^

Sede attività – Due incontri in classe e un’uscita sul territorio

Presentazione dell'attività (obiettivi e finalità) 
Il laboratorio mira a potenziare la consapevolezza dei bambini sul significato di tutela 
dell’ambiente e sull’importanza geologica delle montagne che ci circondano. Tramite un 
percorso esperienziale impareranno a riconoscere i diversi tipi di rocce e a rispettare la 
natura.

Programma (fasi delle attività)
Il laboratorio è pensato in tre fasi: una prima teorico-descrittiva in classe(90minuti), con 
piccoli esperimenti scientifici e dimostrazioni pratiche, un secondo incontro “in uscita” sul 
territorio(4ore), per vedere e toccare con mano le rocce analizzate a scuola e un terzo 
incontro (90minuti) di rielaborazione e creazione di un lavoretto conclusivo.

Modalità organizzative

Numero di partecipanti – massimo/minimo Gruppo classe

Durata – 7ore

Materiali richiesti: Astuccio con colla e forbici, uno zainetto e abbigliamento comodo per 
la passeggiata, da concordare con le insegnanti. 

Attrezzature richieste: Proiettore

Disponibilità – Mattinate da concordare eventualmente con le insegnanti

Preventivo – 200 euro

Referente

Nome e cognome: Matteo Isotton

Ruolo/incarico: Operatore Culturale

Telefono 3400544376

Email matteo.isotton@hotmail.com

Indirizzo Via Salce 321
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Valorizzazione del Territorio e del Paesaggio (Matteo Isotton e Costanza 
Moretti) proposta 2

Soggetto proponente –Matteo Isotton (geologo) e Costanza Moretti (insegnante)

Area di intervento – Ambiente, geografia e geologia

Titolo - Dolomiti patrimonio UNESCO, scopriamo il perché!

Destinatari: Classe V

Sede attività – Due incontri in classe e un’uscita sul territorio

Presentazione dell'attività (obiettivi e finalità) 
Il laboratorio punta ad affinare la sensibilità dei bambini nei confronti della natura e 
dell’ambiente, grazie a una conoscenza del territorio e a una ricerca di luoghi e curiosità 
delle montagne che ci circondano.

Programma (fasi delle attività)
Il laboratorio si articola in tre fasi: una prima teorico-descrittiva in classe(90minuti), in cui 
verranno presentati i tipi di rocce più comuni nel nostro territorio e si cercherà di aiutare i 
bambini a distinguerle e riconoscerle. Un secondo incontro “in uscita” sul territorio(4ore), 
per vedere e toccare con mano quello detto a scuola e un terzo incontro (90minuti) di 
rielaborazione e creazione di un lavoro conclusivo.

Modalità organizzative

Numero di partecipanti – massimo/minimo Gruppo classe

Durata – 7ore

Materiali richiesti: Astuccio con colla e forbici, uno zainetto e abbigliamento comodo per 
la passeggiata, da concordare con le insegnanti. 

Attrezzature richieste: Proiettore

Disponibilità – Mattinate da concordare eventualmente con le insegnanti

Preventivo – 200 euro

Referente

Nome e cognome: Matteo Isotton

Ruolo/incarico: Operatore Culturale

Telefono 3400544376

Email matteo.isotton@hotmail.com

Indirizzo Via Salce 321
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