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AVVERTENZE GENERALI PER L’ADESIONE AGLI ITINERARI EDUCATIVI

• Condizione obbligatoria per le uscite è che le classi siano assicurate.

• Condizione per  ottenere l’attività  per  la  classe è che le  scuole siano
statali o paritarie.

• Condizione  per  ottenere  l’attività  per  la  classe  è  la  frequenza  agli
incontri propedeutici da parte degli insegnanti.

• In caso di rinuncia a un itinerario o a una visita occorre  avvisare con
almeno 5 gg. di anticipo.

• L'attestato di frequenza ai corsi verrà rilasciato su richiesta del docente.

• Tutte le informazioni sono reperibili sul sito URL 
www.comune.venezia.it/itinerarieducativi 

Informazioni per la compilazione della scheda:

• La scheda di adesione può essere compilata solo online  ed è reperibile al
link  www.comune.venezia.it/itinerarieducativi   

• Le schede dovranno essere compilate in ogni loro parte.

• L’assegnazione avverrà in base ai criteri individuati dal Servizio, ai quali
corrispondono dei punteggi prestabiliti.

• L’itinerario  si  assegna  alla  classe -  non  all’insegnante,  sarebbe
auspicabile la collaborazione tra i docenti, per la scelta degli itinerari. 

• Gli  insegnanti  di  sostegno  o  di  attività  integrative  sono  pregati  di
concordare le richieste con gli  altri  colleghi; nel caso pervenissero più
schede di adesione della stessa classe da insegnanti diversi, le richieste
verranno accorpate d’ufficio.

• Gli insegnanti sono invitati ad esprimere un ordine di preferenza, qualora
non  ci  fosse  verrà  messo  d’ufficio.  Gli  itinerari  vengono  assegnati
compatibilmente alla disponibilità. 

• Per i progetti a ticket possono essere effettuate più adesioni.

 

Invio della scheda di adesione:

• La scheda di adesione può essere inviata solo ed esclusivamente online 
attraverso il link  www.comune.venezia.it/itinerarieducativi

• le richieste possono essere inviate  online dal giorno lunedì 10 
settembre fino al giorno mercoledì  10  ottobre 2018.

• Si consiglia ai docenti di stampare copia della scheda compilata.
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 ITINERARI EDUCATIVI ANNO SCOLASTICO 2018-19

Area Linguaggi – multimediale p. 4

A scuola di sonorizzazione  p. 5

Siamo opere d’arte p. 7

Move, play’n jump into the English p. 9

Con gli occhi tuoi p. 12

Spettacoli di luce – Sez. 1     p. 14

Spettacoli di luce – Sez.2:Animagia p. 17

Area scientifica-Naturalistica  p. 19

Riciclina entra in classe   p. 20

Gocciolina e i bambini risparmiano l’acqua per grandi e piccini  p. 22

Area promozione del benessere a scuola  p. 24

Consulenza psicopedagogica rivolta agli insegnanti  p. 25

Progetti gestiti direttamente da soggetti esterni      p. 26

Il Pozzo Magico della Fantasia p. 27

Gli abitanti del prato   p. 29

Dall’albero al quaderno  p. 31

English in motion p. 32

M - Children p. 34
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AREA LINGUAGGI – MULTIMEDIALE
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A SCUOLA DI SONORIZZAZIONE 

Campo di esperienza
Il corpo e il movimento, immagini, suoni e colori.

Competenze chiave europee
Consapevolezza ed espressione culturale.

Destinatari
Scuola dell'infanzia. 

Finalità
Le finalità del laboratorio sono le seguenti:

• comprensione di semplici sequenze musicali;
• realizzazione di sequenze ritmiche basilari anche in un contesto corale;
• comprensione della potenzialità sonora di oggetti e strumenti musicali;
• sviluppo della capacità di ascolto;
• lavoro di gruppo, cooperazione e apprendimento attraverso il 'fare'.

Obiettivi
Raggiungere, attraverso il  gioco, il  movimento e l'ascolto delle competenze,
base  di  ritmica,  sonorizzazione,  coordinazione  e  interazione  con  il  tessuto
musicale proposto.

Descrizione della proposta
• Per gli insegnanti

Durante l'incontro l'educatore spiegherà il progetto attraverso l'uso di supporti
audio e video tratti dal web e da progetti portati a termine in altre scuole.

• Per i bambini
Per la fascia di età 3-5 anni ci si concentrerà maggiormente sul movimento e
sulla  sensibilizzazione del  tessuto musicale attraverso l'uso del  corpo (body
percussion), di strumenti musicali e di oggetti di uso comune.

• Per i genitori
Durante gli incontri verranno effettuate delle riprese che verranno montate in
un breve video esplicativo da presentare ai genitori dei bambini.
In accordo con i docenti si potrà organizzare una piccola festa durante la quale
verrà proiettato il video per le famiglie.

Metodologia
Tecniche di coordinazione base per la body percussion; giochi musicali tratti dal
metodo di  Carl  Orff  che da importanza al  ritmo,  al  movimento e all'uso di
strumenti; aspetto ludico tratto da  “I suoni in tasca” di P. Buzzoni, G. Degli
Esposti, R. Deriu, G. Guardabasso, Nicola Milano Editore.
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Verifica
Verrà redatta una relazione finale nella quale saranno evidenziati gli obbiettivi
raggiunti,  le  criticità  incontrate  durante  il  percorso  e  la  risposta  dei
partecipanti.

Materiali
Supporti  audio  video,  strumenti  musicali  di  vario  genere,  oggetti  di  uso
comune, fogli, pennarelli, stoffe.

Periodo
Novembre 2018 – maggio 2019.

Durata
un incontro settimanale di 90 minuti (di cui 30 dedicati all'allestimento dello
spazio).

Riferimenti
La  realizzazione  del  progetto  è  a  cura  degli  operatori  del  Servizio  di
Progettazione Educativa ed è condotto da soggetti esterni.

Per informazioni
Referente dell’ufficio: dott.ssa Lina Zaratin tel. 041 2749263
Referente del progetto: sig.ra Elisabetta Bigolaro tel. 041 2749266
elisabetta.bigola  ro  @  comune.venezia.it  
itinerari.educativi  @  comune.venezia.it  
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SIAMO OPERE D'ARTE

Campo di esperienza
Il corpo e il movimento, immagini, suoni, colori.

Competenze chiave europee
Consapevolezza ed espressione culturale.

Destinatari
Scuola dell'infanzia.

Finalità
Il progetto si propone di avvicinare gli alunni all'arte contemporanea 
cambiando il punto di vista con cui normalmente ci si approccia agli artisti e 
alle loro opere.

Obiettivi
Avvicinare  i  bambini  a  opere  artistiche  utilizzando  modalità  interattive
rendendoli partecipi delle opere stesse.

Descrizione della proposta
• Per gli insegnanti

➢ 1  incontro  di  presentazione delle  attività  e  organizzazione  degli
appuntamenti per il laboratorio.

• Per i bambini
➢ 3 incontri  in classe:

- Primo incontro: presentazione dell’opera d’arte con alcuni concetti di
base dell’artista e delle tecniche utilizzate;
-  Secondo  incontro:  riproduzione  dell’opera,  attraverso  l’utilizzo  di
materiali riciclati, cercando di stimolare il più possibile la fantasia dei
bambini;
- Terzo incontro: con il corpo i bambini avranno modo di interpretare
l’arte e diventare loro stessi delle opere.

Metodologia
Tecniche di Storyboard.
Letture animate.
Tecniche teatrali (teatro sociale, teatro immagine).

Verifica
Incontro di verifica con gli insegnanti. 

Materiali
L’associazione Il Castello provvederà a procurare i materiali.
Periodo
Autunno 2018 - Primavera 2019.
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Durata
90 minuti  a intervento circa.

Riferimenti
La  realizzazione  del  progetto  è  a  cura  degli  operatori  del  Servizio  di
Progettazione Educativa ed è condotto da soggetti esterni.

Per informazioni
Referente dell’ufficio: Dott.ssa Lina Zaratin tel. 041 2749263
Referente del progetto: Maria Grazia Livio tel.041 2749268
mariagrazia.livio@comune.venezia.it 
itinerari.educativi@comune.venezia.it 
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MOVE, PLAY IN JUMP INTO THE ENGLISH

Campi di esperienza
I discorsi e le parole.
Il corpo e il movimento.

Competenze chiave europee
Comunicazione nelle lingue straniere.
Consapevolezza ed espressione culturale.

Destinatari
Scuola dell'infanzia.

Finalità
Il  percorso  didattico  si  propone  di  incentivare  l’apprendimento  della  lingua
inglese sollecitando l’interesse e la curiosità dei bambini coinvolti. 

Obiettivi disciplinari 
I bambini saranno incoraggiati a:

• approcciarsi e prendere coscenza di un codice linguistico differente dal
loro;

• familiarizzare col proprio corpo, con lo spazio circostante e condiviso. 
Obiettivi linguistici 
I bambini saranno in grado di:

• comunicare  con  gli  altri  partecipanti  attraverso  l’uso  di  una  lingua
straniera- apprendere naturalmente una lingua straniera attraverso un
percorso ludico, multisensoriale e intuitivo. 

Obiettivi trasversali
I bambini saranno in grado di:

• collaborare e lavorare in gruppo- comunicare con coetanei e non, in una
lingua straniera; 

• interagire tra di loro e con l’operatrice. 

Descrizione della proposta
L’attività  si  propone  di  stimolare  l’apprendimento  dell’inglese  attraverso  un
ciclo  di  giochi,  musiche  e  attività  motorie.  I  bambini  saranno  coinvolti
attivamente,  attraverso  un  processo  per  immersione  a  familiarizzare  ed
utilizzare la lingua inglese per comunicare con gli altri. La musica, il gioco e
l’attività motoria sono strumenti  ideali  per lo  sviluppo di  un apprendimento
naturale e senza fatica. Il “gap” comunicativo, che nasce dall’utilizzo di una
lingua che non è la propria, verrà colmato dai  mezzi  di comunicazione non
verbali e stimolando la multisensorialità. 
La lezione è interamente in inglese, i partecipanti imparano quindi grazie alla
ripetizione  di  vocaboli  ed  all’associazione  di  parole  e  gesti  guidati
dall’intuizione. Gli elementi di danza e musica quali l’uso dello spazio, tempo,
dinamica, differenti parti del corpo faranno da guida durante questo percorso
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che  ha  come  focus  la  creatività  dell’individuo-bambino.  Il  movimento,  la
musica ed un approccio giocoso sono le modalità scelte, che si propongono di
lasciare nel bambino una memoria psichica ed emotiva piacevole nei confronti
della lingua inglese. 
Magicamente, grazie ad una bacchetta magica, entreremo in uno spazio dove
si parlerà una lingua nuova e diversa. Qualcuno potrebbe già averla sentita e
forse conosce qualche parolina: si chiama Inglese! Canteremo, racconteremo
storie, giocheremo correndo e saltando, leggeremo storie e faremo disegni…
sarà  molto  divertente  e  interessante  poter  provare  a  pronunciare  qualche
parolina in una nuova lingua o anche solo ascoltare e giocare insieme ai nostri
compagni!

Metodologia
Move, Play n’ Jump into English prevede un appuntamento di introduzione, 3
appuntamenti laboratoriali ed un ultimo appuntamento conclusivo. Ogni appun-
tamento  prevede  la  divisone  della  classe  in  due  gruppi  da  10/12  bambini
cadauno per una durata di 45 min. Durante il primo appuntamento, con l’aiuto
d’immagini e canzoni, i bambini faranno la conoscenza dell’operatrice che con-
durrà il corso attraverso una breve attività “sciogli ghiaccio”. 
Durante i 3 appuntamenti centrali verranno affrontati i seguenti temi: 
Imparare a presentarsi al prossimo - il nostro corpo e le sue parti - colori ed
animali. 
Per ogni appuntamento saranno selezionate ad hoc canzoni, attività motorie e
materiali per facilitare l’approccio con la nuova lingua. 
L’ultimo appuntamento prevede una lezione aperta con i genitori. 

Verifica
A fine attività verrà consegnato alle insegnanti un questionario di valutazione
dell’attività ed è previsto un incontro interno fra insegnanti ed operatore per
confrontarsi sui punti di forza e criticità del percorso svolto. 

Materiali
L’attività  verrà  svolta  in  classe  e  verranno  utilizzate  molteplici  tipologie  di
materiale: immagini, stoffe colorate, libri illustratri, registratore per rispodurre
le musiche selezionate, colori. 

Periodo 
Autunno 2018 – primavera 2019.

Riferimenti
La  realizzazione  del  progetto  è  a  cura  degli  operatori  del  Servizio  di
Progettazione Educativa ed è condotto da soggetti esterni.
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Per informazioni 
Referente dell’ufficio: dott.ssa Lina Zaratin tel. 041 2749263
Referente del progetto: sig.ra Giovanna Venturini tel. 041 2749271
giovanna.venturini@comune.venezia.it
itinerari.educativi@comune.venezia.it
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CON GLI OCCHI TUOI

Campo di esperienza
La conoscenza di sé e l'altro.

Competenze chiave europee
Sociali e civiche.

Destinatari
Scuola dell’infanzia, bambini di 5 anni. 

Finalità
Promuovere  nelle  giovani  generazioni  la  sensibilità  verso  il  mondo  della
disabilità, partendo dai valori su cui si fonda la convivenza civile.

Obiettivi
• Avvicinare i bambini al tema della diversità intesa come ricchezza.
• Stimolare la loro creatività attraverso la visione di uno spettacolo e la

successiva  discussione  e  rielaborazione  finalizzata  alla  produzione  di
materiale artistico.

Descrizione della proposta per i bambini
La proposta prevede la collaborazione attiva degli insegnanti, e si articola nelle
seguenti fasi:

• Spettacolo  “Con  gli  occhi  tuoi”  in  ogni  scuola  aderente  al  progetto
(accorpando 2-3 classi),  della  durata di  circa 1 ora con l’associazione
Doctor Clown ONLUS “Il piccolo principe”.

• Creazione autogestita di uno o più  disegni  per classe sui temi suscitati
dalla visione dello spettacolo.

• Manifestazione  finale  “PLAY  DAY” all’insegna  dell’inclusione  e  del
divertimento con l’esposizione di tutti i disegni e relativa premiazione.

Metodologia
Utilizzo della favola e del disegno come strumenti di stimolo della creatività,
socializzazione, gioco ed animazione.

Verifica
Premiazione dell’elaborato  più  bello  in  occasione della  manifestazione finale
“PLAY DAY”, giornata all'insegna dell'inclusione, del divertimento e di
interessanti esperienze sportive previsto alla Stazione Marittima di Venezia
ad aprile 2019.

Materiali
I  materiali  necessari,  scelti  dagli  insegnanti,  verranno  forniti
dall’Associazione “Amici della Laguna e del Porto”.
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Periodo
Novembre 2018 – Aprile 2019.

Durata
1 ora in classe 
L’intera mattina per la manifestazione e premiazione finale PLAY DAY.

Riferimenti
La  realizzazione  del  progetto  è  a  cura  degli  operatori  del  Servizio  di
Progettazione Educativa ed è condotto dall'Associazione “Amici della Laguna e
del Porto”.

Per informazioni: 
Referente dell’ufficio: dott.ssa Lina Zaratin tel. 041 2749263
Referente del progetto: sig.ra Elisabetta Bigolaro tel. 041 2749266
elisabetta.bigolaro@comune.venezia.it 
itinerari.educativi@comune.venezia.it 
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SPETTACOLI DI LUCE SEZ. 1
dal teatro d'ombre alla nascita del cinema

Percorsi interattivi tra scienza, arte, tecnologia
e linguaggi della comunicazione audiovisiva

Campi di esperienza
La conoscenza del mondo.
Immagini, suoni, colori.

Competenze chiave 
Consapevolezza ed espressione culturale

Destinatari
Scuola d'infanzia bambini di 5 anni .

Finalità
Far  conoscere  il  percorso  di  evoluzione  storica  dell’immagine  “meccanica”
attraverso i  mezzi  e i  linguaggi audiovisivi  più significativi,  dalle origini  alla
nascita  del  cinema;  comprendere  l’interdisciplinarietà  della  conoscenza,  tra
scienza, arte, tecnologia e linguaggi. 

Obiettivi
Fornire abilità linguistiche e tecniche relative ai vari linguaggi: teatro d'ombre,
fotografia, lanterna magica, cinema d'animazione e favorire la realizzazione di
itinerari didattici nelle classi con l'uso creativo dei linguaggi audiovisivi.

Descrizione della proposta
Mostra e percorso interattivo che ripercorre le esperienze più significative degli
antenati  del  cinema,  dalle  prime  proiezioni  luminose  fino  a  giungere  alla
nascita del cinematografo lumière e del cinema d'animazione. Il conduttore in
veste di  narratore  e  animatore,  porta  gli  alunni  nella  magica  storia  delle
immagini di luce, trasformandosi, di volta in volta, nei diversi personaggi che
ne  hanno  costituito  lo  sviluppo:  scienziati,  artisti,  fotografi,  lanternisti,
animatori. L'uomo d'ombre, che racconta, con la luce e il  buio, storie di un
mondo reale o immaginario. Lo scienziato del rinascimento che “imprigiona” la
luce nella  camera obscura.  Il  pittore vedutista del  '700 che fissa su tela il
disegno di luce della camera ottica. Il lanternista  che presenta i suoi spettacoli
in ogni luogo ad un pubblico ingenuo e a volte impaurito. Il fotografo dell'800
che segna l'inizio della riproduzione meccanica delle immagini. Lo scienziato
“animatore  di  immagini”,  che  crea  l'illusione  del  movimento  e  che,  infine,
accompagnerà  alunni  e  insegnanti  alla  nascita  del  cinema.   E'  un  viaggio
attraverso spettacoli di luce e suono, dalla camera oscura alla lanterna magica,
dal teatro d'ombre ai giocattoli ottici e al cartone animato, dal dagherrotipo alla
fotografia. 
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Con questa esperienza,  unica nel  suo genere,  studenti  di  ogni  età possono
riprovare l’emozione dei pionieri che inventarono e sperimentarono i mezzi e i
linguaggi delle prime forme di spettacolo audiovisivo.

I materiali in esposizione comprendono rare e preziose macchine e strumenti
originali  d’epoca,  al  fine  di  far  rivivere  concretamente,  con dimostrazioni  e
spettacoli, l’atmosfera e il fascino della preistoria del cinema.

L'itinerario didattico è adattato alle diverse fasce d'età, dai bambini della
scuola d'infanzia agli studenti della scuola secondaria di II°. 
La mostra, in orario extra-scolastico, è aperta anche alle famiglie e al pubblico.

Spettacoli di Luce è un percorso organico costituito dalla “Mostra interattiva” e
da “Animagia, dal vedere al fare cinema d'animazione”, illustrata nelle pagine
successive  e  che  consiste  in  un  approfondimento  didattico  e  operativo  dei
contenuti del progetto.

Articolazione della proposta

1)Origine delle immagini luminose e l'immagine statica
a) Il teatro delle ombre: luce e buio, noi e l’ombra, spazio e scena, dai
giochi d’ombra al teatro d’ombre, corpi e sagome, lo spettacolo audiovisivo,
ombre in musica: “c’era una volta il mondo”.
b) Camera obscura  e  fotografia  creativa:  la  luce  e  i  meccanismi  della
visione, la “cattura”    delle immagini, la camera oscura di Giovanbattista Della
Porta; la camera ottica del “Canaletto” e i vedutisti del’ 700; disegnare con la
luce,  negativo  e  positivo,  la  scatola  a  foro  stenopeico;  la  nascita  della
fotografia e J.L.Daguerre, storie di dagherrotipi e storie di famiglia.

2) L'immagine cinetica: dalla lanterna magica alla nascita del cinema
a)  Lanterna  magica  e  immagini  luminose:  materiali,  forme e  colori  in
trasparenza, le vedute ottiche  e il  “mondo nuovo”; proiezioni di luce, dalla
singola immagine alla sequenza, immagine e musica, il  racconto audiovisivo
attraverso lo spettacolo di lanterna magica.
b)  Giochi  ottici  e  cinema  d’animazione:  movimento  reale  e  artificiale,
illusioni  ottiche  e  persistenza  retinica,  le  macchine  del  pre-cinema  dal
taumatropio al  flip-book,  dai  disegni  animati  ai  corpi  animati,  la  magia  del
cinema d’animazione, decoupage, plastilina e disegno in fase e ...altro ancora. 
c) Nascita del Cinematografo Lumière: dai primi esperimenti del cinema
delle origini agli effetti speciali di George Méliès e all’animazione di “Gertie” di
Winsor Mckay.  “Tim e Tom”,  corto di  animazione digitale,  un omaggio  alla
grandezza dei pionieri della storia del cinema.
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Metodologia
La metodologia è di tipo “animativo”, allo scopo di favorire una partecipazione
attiva  da  parte  di  tutti  con  un’acquisizione  di  conoscenze  basate  su  un
apprendimento cognitivo e affettivo. 

Verifica
A conclusione dell'attività verrà condotta una valutazione del progetto.

Materiali
a) Schede di sintesi itinerario audiovisivo per schemi concettuali e aree 
tematiche;
b) Fascicolo a schede della Mostra “Macchine di luce”.
 
Periodo
Dicembre 2018 – Marzo 2019.

Riferimenti
La  realizzazione  del  progetto  è  a  cura  degli  operatori  del  Servizio  di
Progettazione Educativa ed è condotto da soggetti esterni.

Per informazioni:
Referente dell’ufficio: dott.ssa Lina Zaratin tel. 041 2749263
Referente del progetto: sig.ra Sonia Truccolo  -  tel. 041 2749276
sonia.truccolo@comune.venezia.it 
itinerari.educativi@comune.venezia.it 
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SPETTACOLI DI LUCE SEZ. 2: ANIMAGIA
dal vedere al fare, cinema d'animazione

Campi di esperienza
La conoscenza del mondo.
Immagini, suoni, colori.

Competenze chiave 
Consapevolezza ed espressione culturale.

Destinatari
Scuola dell’infanzia bambini di 5 anni.

Finalità
Far  conoscere  ai  bambini  e  agli   insegnanti  l’audiovisivo  d’autore  e  offrire
prodotti  culturali ed estetici di qualità. Favorire l'acquisizione di competenze
nella lettura e scrittura audiovisiva.

Obiettivi
Fornire abilità linguistiche  di lettura e scrittura audiovisiva sperimentando con
gli alunni le varie tecniche del cinema d'animazione. Favorire la realizzazione di
laboratori didattici di cinema d'animazione nelle scuole.

Descrizione della proposta
Proiezione  con  lettura  guidata  di  corti  d’animazione  e  video  d’eccellenza
realizzati da piccoli e grandi autori dalle origini alle ultime sperimentazioni.
Da una parte la conoscenza di autori internazionali di grande qualità artistica,
per lo più sconosciuti al grande pubblico, dall'altra la valorizzazione di alcune
produzioni scolastiche del nostro territorio.
Realizzazione di  brevi  animazioni  con l'uso di  software informatico messo a
disposizione delle  classi  con la  dimostrazione e  sperimentazione delle  varie
tecniche e materiali nel fare cinema d'animazione. 
Verranno utilizzate semplici tecnologie analogiche e digitali. 

L’itinerario didattico è adattato alle diverse fasce d’età, dai bambini della
scuola d’infanzia agli studenti della scuola secondaria di II°. 

Metodologia
La metodologia è di tipo attivo e partecipativo permettendo agli studenti di fare
un’ esperienza didattica sul campo.

Verifica
A conclusione dell'attività verrà condotta una valutazione del progetto.

Materiali
Schede di presentazione dei corti d'animazione.
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Libretto-catalogo “Schermi d'animazione”.
Libretto “Il cinema d'animazione a scuola” di G.Trotter con CD allegato.
Software informatico gratuito. 

Periodo
Dicembre 2018 – Maggio 2019

Qualora vi siano più classi partecipanti dello stesso plesso o istituto
comprensivo, si potrà valutare lo svolgimento dell'attività nelle stesse
sedi richiedenti.

Durata
Due ore circa

Riferimenti
La  realizzazione  del  progetto  è  a  cura  degli  operatori  del  Servizio  di
Progettazione Educativa ed è condotto da soggetti esterni.

Per informazioni
Referente dell’ufficio: Dott.ssa Lina Zaratin tel. 041 2749263
Referente del progetto:   Sig.ra Sonia Truccolo – tel. 041 2749276
sonia.truccolo@comune.venezia.it 
itinerari.educativi@comune.venezia.it 
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AREA SCIENTIFICO - NATURALISTICA
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RICICLINA ENTRA IN CLASSE

Campo di esperienza
Il sé e l’altro.

Competenze chiave
Competenze sociali e civiche.

Destinatari
Scuola dell’infanzia (5 anni).

Finalità
Sensibilizzare  i  bambini  sul  concetto  di  riuso  dei  materiali,  e  quindi
dell'importanza del riciclo.

Obiettivi
• Aiutare i bambini a valorizzare gli oggetti, cercando di far capire loro che

prima di gettarli si può pensare di riutilizzarli, favorendo la familiarità con
concetti  quali  il  riuso,  il  baratto,  contrari  al  concetto  di  spreco,
promuovendo una visione del rifiuto come risorsa.

• Permettere  ai  bambini  di  immergersi,  inventando  una  storia,  nelle
vicende di oggetti che possono avere una seconda vita.

• Favorire abitudini corrette e volte al formare futuri cittadini che sappiano
rispettare l'ambiente.

Descrizione della proposta
Per gli insegnanti
1 incontro di presentazione.
Per la classe
1 incontro in classe di circa 1 ora e mezza così composto:

• lettura della favola “La storia di una bottiglia di plastica e di una bottiglia
di vetro”;

• breve conversazione per cogliere impressioni;
• costruiamo un giocattolo con materiale di riciclo (la bottiglia di plastica

viene  tagliata,  la  parte  alta  con  l'imboccatura  verrà  utilizzata  per
costruire un giocattolo assieme ai bambini);

• Riciclina consiglia  una attività  successiva in autonomia: la  parte della
bottiglia che ne costituisce la base, che non viene utilizzata, può essere
utilizzata utilizzando carta velina e colla per fare un bel vaso colorato che
poi i bambini potranno portare a casa.

Metodologia
La metodologia,  coerente con l'età,  è di  tipo ludico giocosa. L'attività viene
presentata  e  condotta  da  Riciclina l'amica  dei  bambini  e  dell'ambiente
(l'operatrice arriva a scuola “travestita” con materiale in plastica, e si presenta
come Riciclina….)
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Verifica
A conclusione dell'attività verrà condotta una valutazione del progetto.

Materiali
I bambini dovranno portare da casa bottiglie in plastica e carta stagnola.

Riferimenti
La realizzazione del progetto è a cura degli operatori del Servizio Progettazione
Educativa.

Per informazioni
Referente dell’ufficio: dott.ssa Lina Zaratin tel. 041 2749263
Referente del progetto: dott.ssa Alessandra Rossi – tel. 041 2749536
alessandra.rossi@comune.venezia.it
itinerari.educativi@comune.venezia.it 
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GOCCIOLINA E I BAMBINI...RISPARMIANO L’ACQUA
PER GRANDI E PICCINI!

Campo di esperienze
Il sé e l’altro.

    La conoscenza del mondo.

Competenze chiave
Competenze sociali e civiche.
Competenze di base in scienza.

Destinatari
Scuole dell’Infanzia (bambini 5 anni).

Finalità
Sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza fondamentale per la vita del
“bene acqua” sottolineandone l’importanza di utilizzarla in modo consapevole e
sostenibile, evitandone  quindi lo spreco.

Obiettivi
• Giocare con il concetto di acqua sotto vari punti di vista.
• Familiarizzare con l’idea che è bene non sprecare l’acqua.

Descrizione della proposta
• Per le insegnanti

1 incontro di presentazione
• Per la Classe

2 interventi, della durata di 1 ora circa  ognuno,  diretti a favorire una
riflessione sui propri comportamenti legati all’uso dell’acqua. L’operatrice
entra in classe vestita di azzurro e si presenta come Gocciolina. 

          - Il primo intervento è volto a permettere ai bambini di familiarizzare
con l’acqua (cosa è e come nasce l’acqua, le sue forme, quando la si utilizza;
tramite la filastrocca “L’acqua” e un cartellone con disegnati i passaggi chiave
della filastrocca).
          - Il secondo affronterà il tema dell’importanza del risparmio dell’acqua,
tramite la filastrocca “Il risparmio dell’acqua”  e il gioco con l’acqua nel bagno
della scuola.
Gioco del risparmio dell’acqua (nei bagni della scuola, ai bambini sarà richiesto,
a coppie, di lavarsi il viso e le mani, uno terrà sempre l’acqua accesa mentre
l’altro la chiuderà nei momenti di non utilizzo; poi l’acqua dei due contenitori
verrà travasata su delle bottiglie di plastica per far vedere ai bambini quanta
acqua si può sprecare se non viene chiuso il rubinetto).

Metodologia
Partecipazione attiva dei bambini.
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Verifica
A conclusione dell'attività verrà condotta una valutazione del progetto.

Riferimenti
La realizzazione del progetto è a cura degli operatori del Servizio Progettazione
Educativa.

Per informazioni
Referente dell’ufficio: dott.ssa Lina Zaratin tel. 041-2749263
Referente del progetto: dott.ssa Alessandra Rossi  tel 041- 2749536 
alessandra.rossi@comune.venezia.it 
itinerari.educativi@comune.venezia.it 
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AREA PROMOZIONE DEL  BENESSERE A SCUOLA
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CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA 
RIVOLTA AGLI INSEGNANTI

Competenze chiave
Competenze sociali e civiche.

Campo d’esperienza
Il sé e l’altro.

Destinatari
Insegnanti delle Scuole dell'Infanzia paritarie e statali.

Finalità
Sostenere  gli  insegnanti  nel  compito  educativo  attraverso  l'elaborazione  di
eventuali  difficoltà  temporanee  o  persistenti  nella  relazione  con  bambini,
genitori o colleghi.

Obiettivi
• Favorire  l’acquisizione  di  strumenti  di  lettura  della  situazione

problematica  che  permetta  di  appropriarsi  di  prospettive  diverse  e
approcci creativi al problema;

• favorire una riflessione sulle dinamiche relazionali che possa sviluppare
una maggiore consapevolezza in merito alle proprie e altrui azioni;

• permettere il riconoscimento delle proprie risorse di soggetto educante.

Attività
Spazio di consulenza rivolto agli insegnanti per un supporto individualizzato o
di team. Lo sportello sarà attivato presso gli uffici del Servizio Educativo di
Mestre e di Venezia.

Verifica
Al  termine  di  ogni  percorso  di  consulenza  verrà  raccolta  una  scheda  di
gradimento dell'iniziativa compilata in forma anonima dall'utente.

Materiali
Schede e materiale informativo.

Modalità di adesione
Allo sportello si accede tramite appuntamento, facendone richiesta con SMS al
n. 3492343239

Riferimenti
La  realizzazione  del  progetto  è  a  cura  degli  operatori  del  Gruppo  di
Progettazione Psicopedagogica-Servizi di Progettazione educativa.
Referente dell’ufficio: dott.ssa Mariangela Miatto tel 041-2749530.
Referente del progetto: dott.ssa Cristina Battolla tel 3492343239 
cristina.battolla@comune.venezia.it 
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PROGETTI GESTITI DIRETTAMENTE DA SOGGETTI ESTERNI 
(a  ticket o gratuiti) 
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IL POZZO MAGICO DELLA FANTASIA

Campi di esperienza
Immagini, suoni, colori.

Competenze di base 
Consapevolezza ed espressione Culturale.
Competenza digitale.

Destinatari
Scuola Infanzia 5 anni.  

Finalità
Il progetto nasce con l’intento di fornire ai bambini gli strumenti   operativi
per  lo  sviluppo di  competenze creative  attraverso l’utilizzo  delle  nuove
tecnologie audiovisive ed informatiche. 

Obiettivi
• Padroneggiare  gli  strumenti  necessari  per  utilizzare  i  linguaggi

espressivi,  artistici  e  visivi  attraverso  l’uso  giocoso  dello  strumento
multimediale.

• Acquisire  consapevolezza  dell'espressione  creativa  di  idee,  e  della
possibilità di manifestare sentimenti ed emozioni.

• Sperimentare  varie  tecniche  espressive  per  la  realizzazione  di
produzioni originali.

Descrizione attività
L’attività pratica  comprende l’organizzazione di momenti laboratoriali che
permettano  di  giocare  con  strumentazioni  quali  la  telecamera  o  la
macchina fotografica per un uso creativo delle immagini attraverso giochi
di metamorfosi o attraverso il disegno con materiali quali sabbie e colori.
Si  tratta quindi  di  organizzare un “pozzo Magico “  nel  quale i  bambini
possano  liberamente  produrre  immagini  creative  che  saranno  poi
assemblate in un file - filmato digitale che verrà consegnato alla classe.

Metodologia 
La metodologia è di tipo ludico e partecipativo, per permettere agli alunni 
di fare esperienze didattiche attraverso  momenti laboratoriali.

Materiali
Si  chiede,  da  parte  della  scuola  la  possibilità  di  avere  uno  spazio  per
allestimento di un piccolo set da ripresa e l’utilizzo della visione del lavoro
svolto tramite LIM, videoproiettore o televisore. 
L’allestimento dello spazio e la strumentazione audiovisiva sono a carico
dell’operatore.
L’attività, per l’allestimento del set può svolgersi in scuole raggiungibili con
mezzi propri.

Periodo
Novembre 2018 – Maggio 2019.
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Durata 
L’intervento comprende un incontro illustrativo con i docenti.
Il  percorso  prevede  poi  l’impegno  di  una  intera  mattinata,  nelle  varie
scuole. Una prima parte (1h. circa) viene utilizzata per l’allestimento del
set (pozzo) e la rimanente per le attività disciplinari.

Ticket
€2,50 a bambino.

Per Informazioni
Zuccato Sabrina laureata in Scienze dello Spettacolo (associata  MCE) e
referente del progetto.
E-mail:  zuccsa@gmail.com

Associazione di riferimento:
Movimento di Cooperazione Educativa
Gruppo Territoriale Cooperativo “ Q. Marini” Via G. Ciardi 41- Mestre (VE)
Tel. 041/952362  e-mail mce-ve@virgilio.it  
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GLI ABITANTI DEL PRATO

Campo di esperienza
La conoscenza del mondo.

Competenze chiave
Competenze di base in scienza e tecnologia.

Destinatari
Scuola dell'infanzia. 

Finalità
Ci sono prati quasi dappertutto, ma non tutti sono uguali, anche se sembrano
tutti  fatti  solo  di  “erba”.  Iniziamo  un  interessante  viaggio  in  questo
microcosmo.

Obiettivi
Favorire un approccio diretto con l’ambiente, imparare a riconoscere la varietà
delle  forme  viventi  e  la  complessità  dell’ecosistema  prato,  con  particolare
riferimento al mondo degli invertebrati.

Descrizione della proposta
• Incontro introduttivo di tipo fantastico;
• giochi per riconoscere la biodiversità,
• osservazione dell’ambiente prato attraverso schede e disegni;
• esperienze pratiche.

Metodologia
La metodologia che utilizzeremo prevede il coinvolgimento attivo degli alunni,
partendo da una storia e passando alla simulazione della stessa. Il fine è di
imprimere  nella  loro  memoria  le  caratteristiche  principali  da  alcuni  degli
abitanti del prato. Ci proponiamo, così, di stimolare la loro attenzione.
Durante l’uscita si  riprenderanno alcune delle informazioni  fornite in classe.
Queste verranno utilizzate per eseguire delle osservazioni “sul campo”.
Durante questo incontro si cercherà di osservare l’ambiente prato utilizzando
tutti i nostri sensi: vista, gusto, tatto, olfatto, udito.
Il tutto sarà accompagnato da momenti di raccolta di materiale che potrà poi
essere utilizzato dalle insegnanti, in classe.

Materiali
• Storia.
• Disegni.
• Schede.
• Vasetti.
• Cartoncini.

Periodo
L’attività può essere svolta in autunno e primavera.
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Durata
L’attività si svolge in due incontri 

• 1 ora in classe.
• 2 ore nei prati di forte Carpenedo.

Ticket 
€ 4,00 a bambino.

Contatti Cooperativa
Arianna De Monte   cell. 349-4939231
Davide Giraldo       cell. 388-3634340
e-mail :educambientale@coopcds.org 
fax 041-926294
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DALL'ALBERO AL QUADERNO

Campo d’esperienza
La conoscenza del mondo.

Competenze chiave europee
Competenza di base in scienza e tecnologia.

Destinatari
Scuola dell'infanzia. 

Finalità
La carta nelle sue diverse forme  è  forse il materiale che usiamo più  spesso
quotidianamente  e  che  più  facilmente  può  essere  riciclata.  Questo  non  ci
autorizza a sottovalutarne lo spreco o l’eccessivo utilizzo.

Obiettivi
Far conoscere l’origine della carta a partire dalla materia prima, i suoi utilizzi,
come viene smaltita e come viene riciclata (realizzazione della carta riciclata);
stimolare la creatività, la manualità e l’uso dei sensi.

Descrizione della proposta
-Attraverso l’utilizzo di audiovisivi si racconterà il ciclo della carta.
-Attraverso attività di manipolazione si produrrà la carta riciclata.

Metodologia
La metodologia che utilizzeremo prevede il coinvolgimento attivo degli alunni,
con  attività  pratiche e  giochi  in  gruppi.  Il  fine  è  di  sperimentare  in  prima
persona il ciclo della carta ed è richiesto lo "sporcarsi le mani". Ci proponiamo
di stimolare la motivazione degli  alunni e l'utilizzo di un diverso linguaggio,
favorendo l'interazione tra esperienze cognitive e pratica.

Materiali
• Presentazione ppt. o diapositive.
• Strumentazione per preparare la carta riciclata.
• Cartellone.
• Carte di diverso tipo.

Periodo
L’attività può essere svolta tutto l’anno.

Durata
L’attività si svolge in un incontro di circa 3 ore in classe.

Ticket € 4,00 a bambino

Contatti Cooperativa
Arianna De Monte   cell. 349-4939231
Davide Giraldo       cell. 388-3634340
e-mail :educambientale@coopcds.org 
fax 041.926294
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ENGLISH IN MOTION

Campi di esperienza
I discorsi e le parole.
Il corpo e il movimento.

Competenze chiave Europea
Comunicazione nelle lingue straniere.
Consapevolezza ed espressione culturale.

Destinatari
Scuola dell'infanzia.

Finalità
Il percorso didattico si propone di favorire il benessere del bambino attraverso
il movimento familiarizzando, nel contempo, con la  lingua inglese. 

Obiettivi  
I bambini verranno incoraggiati a:

• familiarizzare con il movimento e lo spazio individuale e collettivo;
• articolare le parti del corpo attraverso il movimento; 
• creare collettivamente e individualmente piccole frasi di movimento 
• creare forme nello spazio;
• osservare e rispondere attraverso il movimento;
• approcciarsi alla lingua inglese.

Descrizione della proposta
Percorso per  scuole  d'infanzia,  rivolto  al  gruppo piccoli,  medi  e  grandi.  Gli
elementi di danza quali l’uso dello spazio, tempo, dinamica, differenti parti del
corpo fanno da guida durante questo percorso che ha come focus la creatività
del bambino. Il movimento e l'approccio giocoso aiutano a lasciare nel bambino
una memoria fisica  ed emotiva piacevole che stimola l’apprendimento della
lingua inglese.

Gli  argomenti  in  programma  sono:  la  presentazione  di  sé,  l'alfabeto,  gli
animali,  i  colori,  i  giorni  della  settimana,  le  parti  del  corpo.  Questi  temi
potranno  subire  delle  variazioni  rispetto  al  tipo  di  classe  e  al  momento
dell'anno, quando vengono dedicate delle lezioni ad argomenti specifici.

Le classi sono divise in 2 gruppi per un massimo 10 bambini a gruppo.

Metodologia
Approccio ad uno sguardo olistico rispetto allo sviluppo psicofisico del bambino.
Nella parte di riscaldamento viene utilizzato il metodo Brain Dance, una serie di
movimenti che vanno a risvegliare le “traiettorie” che il bambino sviluppa nel
primo anno di vita.
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Il secondo metodo introdotto è The Tapping Solution, un sistema che aiuta il
bambino al rilassamento psicofisico.

Materiali
Fotografie, disegni, video prodotti durante gli incontri vengono presentati alla
fine del percorso, con materiale didattico e la descrizione del percorso fatto
consegnato alle insegnanti.

Periodo
Autunno 2018 – primavera 2019.

Prezzo a lezione
3€ a bambino.
Medi/grandi  45’ di lezione, classe divisa in due, massimo 10 bambini. 
Per i piccoli sono consigliati 30' di lezione.

Riferimenti
Associazione Culturale NUNC / Corpo Suono.
www.lauracolomban.org
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M-CHILDREN 

Campi di esperienza
Il corpo e movimento, suoni e colori.

Competenze chiave europee
Consapevolezza ed espressione culturale.
Competenze digitali.

Destinatari 
Scuola dell’Infanzia, bambini di 4 e 5 anni.

Finalità 
M-Children si propone di avvicinare gli alunni a un uso sapientemente guidato
del mezzo tecnologico, una proposta didattica specifica sulla ricerca e sviluppo
di  percorsi  educativi  dove  lo  strumento  multimediale  diventa  mezzo  e  non
obiettivo, per l’acquisizione di nuovi linguaggi creativi.
Obiettivi 
Educare i bambini al mondo dell’immagine e al suo potenziale espressivo, at-
traverso nuovi linguaggi multimediali.
Rielaborare  creativamente  materiali  di  uso  comune,  immagini  fotografiche,
scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove soluzioni personalizzate.
Sviluppare una cultura di continua ricerca, formazione e sperimentazione.

Descrizione della proposta 
Gli exhibit focalizzano l’attenzione su temi e aree artistiche diverse che hanno 
caratterizzato il ’900:

• IO  E  IL  COLORE:  esperienza  immersiva  nel  colore  e  le  sue
trasformazioni.

• IO E LA FORMA: attraverso postazioni touch si gioca a ricostruire alcune
opere famose del XX secolo come ad es. Mondrian e Kandinskij.

• IO E IL SUONO: suoni legati ad esperienze del ‘900 ma anche della vita
quotidiana,  riflettere  e  provare  ad  interpretare in  maniera  del  tutto
personale soluzioni  grafiche per  tradurre le  esperienze sonore appena
vissute.

• IL GESTO NEL ‘900: tappeto sensoriale dove i partecipanti s’immergono
in una performance corporale che avviene attraverso l’utilizzo di soluzioni
mapping interattive:  ad  ogni  gesto  fisico  corrisponde una reazione di
segni e forme.

Metodologia 
All’esperienza multimediale si affianca sempre l’attività analogica e le proposte
nell’area Activity-LAB, dove il  laboratorio è inteso come palestra di incontri,
come luogo privilegiato  per  una scoperta  attiva,  come ambito  delle  infinite
relazioni possibili.
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Materiali 
Tutto il materiale necessario per il buon svolgimento dell’attività viene fornito 
da M-Children.

Durata 
1 h e 30 m

Ticket 
3€ a bambino.

Periodo 
Da ottobre 2018 a Giugno 2019.

Riferimenti del soggetto proponente il progetto
M-Children è un progetto di Polymnia Venezia srl,  società strumentale della
Fondazione di Venezia.
Per permettere la corretta fruizione dello spazio, durante la visita la classe sarà
accompagnata da un operatore. 

prenotazioni@mchildren.it
+39 334 7093012 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00)
www.mchildren.it
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