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BELLUNO DEI RAGAZZI - presentazione

Gentili Insegnanti,

il progetto la “Belluno dei Ragazzi” nasce dall'ampliamento della progettualità la “Belluno 
dei  Bambini”,  proposto  nelle  Scuole  dell'Infanzia  e  nelle  Scuole  primarie,  che  tanto 
riscontro ha avuto nella precedente edizione.
Si è pensato quindi di volgere lo sguardo anche verso la fascia di età dei ragazzi che ha 
bisogno di essere sostenuta, non solo dalla Scuola , ma anche dalle Istituzioni del territorio 
e dalla Società in generale. 
L'offerta  educativa  pensata da Palazzo  Rosso è  stata  quella  di  approfondire  tematiche 
scottanti  e  argomenti  delicati  sui  quali  i  ragazzi  hanno  bisogno  di  essere  ascoltati  e 
supportati.
Il  progetto  si  struttura  inoltre  nei  termini  di  un  percorso  educativo  partecipato  di 
Cittadinanza attiva, costruito nella collaborazione tra istituzioni, associazioni e mondo della 
scuola.
Ruolo  delle  istituzioni  è  farsi  conoscere  e  aprirsi  alla  partecipazione secondo modalità 
divulgative e collaborative; in quest'ottica “La Belluno dei Ragazzi” si enuclea in molteplici 
interventi ad opera di Comune , Regione, Ulss, Vigili del Fuoco, Associazioni e Società del 
territorio che lavorano insieme per offrire un “Piano Formativo” completo in sinergia con la 
scuola.
Tutti  i  progetti  saranno  gestiti  da  figure  professionali  con  competenze  specifiche  che 
spiegheranno ai ragazzi e si confronteranno con loro su argomenti delicati.
La partecipazione al Progetto è gratuita  e a discrezione dei singoli docenti che potranno 
scegliere le iniziative che più si adattano al proprio gruppo classe.
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 verranno attivate progettualità sperimentali, concordate 
direttamente con i plessi coinvolti per l'annualità 2016/2017.
Ciascun ragazzo, al termine dell'attività, riceverà un attestato di partecipazione.
Con questa nuova organizzazione mi auguro di rispondere adeguatamente alle esigenze da 
Voi manifestate.

Il progetto 2016/17 si avvale di importanti apprezzamenti, quali il patrocinio del Ministero 
dell'Istruzione e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

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  
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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

Comune di Belluno
Ufficio Politiche educative – Piazza Duomo, 2 – 32100 Belluno
Tel. 0437.913136 – fax 0437.913244 – email fcarlot@comune.belluno.it
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Importante !!!

Raccogliendo  il  suggerimento  degli  Istituti  Comprensivi della 
Scuola secondaria di  I^ grado,  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 civica (Comune di Belluno)

Soggetto proponente – Comune di Belluno

Area di intervento – Educazione Civica

Titolo Progetto – Insieme a Palazzo Rosso

Destinatari –  Classi I II III

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 ragazzi, presentando loro le 
attività e le funzioni del Governo della città. Ospitando i ragazzi 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)

Il percorso si articola in due parti (una teorica e una pratica) da svolgersi o in un unico 
incontro di 2 ore e 30 oppure (soluzione preferibile) in due incontri di 1 ora e 30 
ciascuno.
Prima parte: 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 ragazzi le funzioni del Sindaco, della Giunta e del 
Consiglio Comunale. La fase finale  è dedicata  a chiarimenti/domande. 
Seconda parte:   simulazione di un “mini” consiglio comunale (completa di elezione del 
Sindaco, nomina della Giunta e dibattito) al fine di far comprendere attraverso 
l'esperienza attiva e la sperimentazione diretta quello che i partecipanti hanno appreso 
nella prima parte dell'incontro.

Modalità organizzative

Numero di partecipanti –  max 40 partecipanti

Durata – vedi sopra

Materiali richiesti: 

Attrezzature richieste: PENNA O MATITA

Disponibilità – lunedì, venerdì, sabato mattina; su richiesta anche i pomeriggi di martedì, 
mercoledì e venerdì

Referente

Nome e cognome Federica Carlot

Ruolo/incarico  Responsabile progetto

Telefono 0437/913136

Email fcarlot@comune.belluno.it
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Educazione stradale (Comune di Belluno – Polizia Locale)

Soggetto proponente – Comando Polizia Locale in collaborazione con il Serdt ULSS n. 1

Area di intervento – Sicurezza stradale

Titolo Progetto – Progetto educazione alla sicurezza stradale ed alla legalità

Destinatari – classi 3^

Sede attività – presso le singole classi o in assemblea

Presentazione dell'attività (obiettivi e finalità)
Conoscenza delle regole stradali e del comportamento sano  ed autonomo nella guida  del 
ciclomotore con particolare riguardo alle norme  di comportamento che il conducente 
deve adottare alla guida del proprio veicolo. Prevenzione di comportamenti a rischi (alcool 
e droghe)

Programma (fasi delle attività)
Incontri programmabili in classe singole od in assemblea

Modalità organizzative

Numero di partecipanti – da concordare

Durata - 

Materiali richiesti: 

Attrezzature richieste: - 

Disponibilità – da concordare con questo Comando

Previsione di evento nella settimana conclusiva – 

Altre esigenze - 

Note o commenti - 

Referente

Nome e cognome – Marilena Nogarè

Ruolo/incarico -  Ispettore di Polizia Locale

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 3^ MEDIA

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
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Attrezzature richieste: pc + proiettore 

Disponibilità – giornate o periodi individuati -  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 ambientale (ARPAV Dipartimento Provinciale di Belluno 
– Servizio Stato dell’Ambiente) – Aria

Soggetto proponente - ARPAV Dipartimento Provinciale di Belluno

Area di intervento - Ambiente / Educazione Ambientale

Titolo - Qualità dell’Aria in Ambiente Urbano

Destinatari: II e III

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

Presentazione dell'attività (obiettivi e finalità)
Nel corso della lezione si spiegherà cosa si intende per inquinamento atmosferico e quali 
sono le cause che lo determinano (con riferimento alla situazione in provincia di Belluno). 
Verranno descritti i principali inquinanti misurati da ARPAV (polveri, ossidi di azoto, 
benzene, benzo(a)pirene e ozono) e i loro effetti sull’organismo e si forniranno dei 
rudimenti di fisica e chimica dell’atmosfera utili alla comprensione dei fenomeni di 
accumulo e/o dispersione in atmosfera. Verranno infine suggeriti dei comportamenti atti a 
ridurre le emissioni di inquinanti e gas serra e/o l’esposizione agli stessi.

Programma (fasi delle attività)
Lezione sul tema dell’inquinamento atmosferico corredata da diapositive esplicative 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

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) - Acqua

Soggetto proponente - ARPAV Dipartimento Provinciale di Belluno

Area di intervento - Ambiente / Educazione Ambientale

Titolo - Studio di un ecosistema fluviale

Destinatari: II e III

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

Presentazione dell'attività (obiettivi e finalità)
Lezione che verte sulla definizione di ecosistema, in particolare ecosistema fluviale, con 
introduzione del ruolo dei bioindicatori. Descrizione dei macroinvertebrati bentonici come 
bioindicatori fluviali/lacustri e descrizione delle modalità di valutazione dello stato di 
qualità ecologica e chimica di un corpo idrico superficiale, con riferimento al reticolo 
idrografico provinciale.

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 con videoproiettore; se disponibile lente 
d’ingrandimento o microscopio

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 (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 – II e III 

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   didattica frontale organizzata dalle maestre sulla base del materiale fornito 
dal comune una brochure per ogni alunno + 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 incontro a scuola e due classi per volta per l’uscita 
sul fiume 

Durata – 1 mattinata per l’uscita – mentre la fase didattica frontale sarà a discrezione 
degli insegnanti sulla base del materiale fornito dal comune 

Materiali richiesti: Per l’uscita sul fiume i ragazzi 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 Ambientale (BIM Gestione Servizi Pubblici SPA)- Progetto 
Acqua

Soggetto proponente – BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA

Area di intervento – Acqua, Ambiente, Territorio

Titolo – COME TI SALVO L’ACQUA

Destinatari – CLASSI I II III

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) semplice e dettagliato, 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.

Descrizione momento conclusivo (se previsto e specificando l'obbligatorietà della 
partecipazione a conclusione del percorso): il progetto prevede una sezione obbligatoria 
(CONCORSO) rivolta a tutti i partecipanti dove ciascun insegnante realizza il prodotto 
richiesto (diverso per ogni edizione). I migliori elaborati verranno premiati: la premiazione 
avviene o con cerimonia collettiva o con premiazione nei plessi vincitori. 

Modalità organizzative

Numero di partecipanti – massimo/minimo: nessun limite.
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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 
adesione, indichi tre date alternative per lo svolgimento della visita. In fase di invio dei 
materilali, 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

Soggetto proponente – BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA

Area di intervento – Acqua, Ambiente, Energia, Territorio

Titolo – A scuola di…energia!

Destinatari – CLASSI I II III

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 (cd-rom) semplice e dettagliato, 
strutturato con linguaggio semplice e ricco di immagini, da utilizzare nelle classi di 
competenza. 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 dal 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: è 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: 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 
adesione, indichi tre date alternative per lo svolgimento della visita. In fase di invio dei 
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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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