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AVVERTENZE GENERALI PER L’ADESIONE AGLI ITINERARI EDUCATIVI

• Condizione  obbligatoria  per  l’uscita  didattica  è  che  la  classe  sia
assicurata.

• 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 bisogna avvisare con
almeno 5 giorni 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’itinerario si assegna alla classe - non all’insegnante. Per ciascuna
classe  deve  essere  compilata  una  sola  scheda  on-line,  nel  caso
pervengano più  schede  per  la  stessa  classe,  le  successive  alla  prima
verranno eliminate d’ufficio.

• Si  chiede  al  docente  di  riferimento  in  accordo  con  gli  altri  docenti
compresi quelli  di sostegno e/o attività integrative, di inviare un’unica
scheda per classe accorpando le richieste.

• Per i  progetti   gestiti  direttamente da soggetti  esterni possono essere
effettuate più adesioni.

GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA ON-LINE

Ciascuna scheda prevede la possibilità di fare  3 scelte  (una scelta per ogni
tendina).

• Nella prima scelta (tendina) sono presenti tutti gli itinerari proposti dal
Servizio.

• Nella seconda e nella terza scelta (tendine) sono stati inseriti solo una
parte degli itinerari: quelli che nei due anni precedenti si sono dimostrati
a più alta  probabilità di assegnazione.

Al  fine  dell'assegnazione  verrà  stilata  una  graduatoria  in  base  ai  criteri
prestabiliti.  A  parità  di  punteggio  si  terrà  conto  della  data  e  dell'ordine  di
arrivo. Per la seconda e terza scelta (tendine) i criteri di assegnazione saranno
i seguenti: data, ora di arrivo e priorità per chi non ha avuto l'assegnazione
dell'itinerario richiesto in prima scelta.
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGI

Si informa che in relazione alle risposte (SI – NO) che l’insegnante darà alle
tre domande sotto riportate, saranno assegnati i  punteggi di seguito indicati,
validi solo per la 1° scelta  (tendina).

1° domanda:  L'itinerario scelto è attinente ai contenuti del PTOF della scuola? 

4 punti sulla risposta SI 
0 punti sulla risposta NO

2° domanda:  Se l’Itinerario da voi richiesto è inserito nel PTOF, gode di altri
tipi di finanziamento? 

2 punti sulla risposta NO 
0 punti sulla risposta SI

3° domanda:  Negli ultimi due anni scolastici la classe ha usufruito dello stesso
itinerario  (sulla  stessa  tematica)  che  viene  richiesto  anche  per  quest'anno
scolastico?  

1 punto sulla risposta NO 
0 punti sulla risposta SI 

N.B 

Si  precisa  come  riportato  precedentemente   che  per  la  2°  e  3°   scelta
(tendine) i criteri di assegnazione saranno i seguenti:
- data  e ora di arrivo;
-  priorità  per  chi  non ha  avuto  l’assegnazione dell’itinerario  richiesto  in  1°
scelta.
Gli  itinerari  verranno  assegnati  compatibilmente  alla  disponibilità  di
assegnazione per le classi.

INVIO DELLA SCHEDA DI ADESIONE

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

• Le  richieste  possono  essere  inviate   online  dal  giorno  lunedì  16
Settembre  fino al giorno mercoledì 16 Ottobre 2019. 
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 ITINERARI EDUCATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-20

Area Linguaggi p.  5

La musica del cuore p.  6

Siamo opere d’arte p.  8

Leggi, Gioca, Impara p. 10

Spettacoli di luce – Sez. 1     p. 12

Spettacoli di luce – Sez.2: Animagia p. 15

Il corpo parlante p. 17

Area sociale e civica p.19

Con gli occhi tuoi p. 20

Area scientifico-Naturalistica  p. 22

Riciclina entra in classe   p. 23

Gocciolina e i bambini risparmiano l’acqua per grandi e piccini  p. 25

Progetti rivolti agli insegnanti  p. 27

Movimento in ritmo p. 28

Consulenza psicopedagogica rivolta agli insegnanti  p. 30

Progetti gestiti direttamente da soggetti esterni  p. 31

Dall’albero al quaderno  p. 32

M - Children p. 33

M-Children Leis p. 35
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AREA LINGUAGGI 

5



LA MUSICA DEL CUORE 
Alla scoperta della musica come relazione

Area disciplinare di riferimento
Linguaggio musicale.

Competenze chiave 
Consapevolezza ed espressione culturale.

Destinatari
Scuola dell’infanzia.

Finalità
• Vivere momenti  di  creatività,  motivazione e benessere nel  gruppo dei

pari;
• Aumentare la capacità di ascolto di sé e dell’altro a partire dal sentire

corporeo;
• Sviluppare una sensibilità musicale approcciandosi al suono in maniera

giocosa;
• Comprendere le potenzialità sonore di oggetti e strumenti musicali;
• Facilitare la rielaborazione di sensazioni, emozioni, concetti ed esperienze

con attività grafico-pittoriche legate ad ascolti musicali.

Obiettivi
Promuovere lo sviluppo armonico a livello cognitivo, socio-relazionale e fisico-
posturale del bambino e veicolare tramite un apprendimento attivo e giocoso,
elementi di didattica della musica.
Raggiungere  competenze  base  di  ritmica,  sonorizzazione,  coordinazione  e
interazione  con  il  tessuto  musicale  proposto,  attraverso  attività  motorie,
creative e giochi musicali. 

Descrizione della proposta

Per gli insegnanti
N. 1 incontro di presentazione del progetto.
Per i bambini
N. 8 incontri di laboratorio  per ogni classe.
Per i genitori
Incontro di condivisione del percorso e pratica dell’attività insieme ai bambini
della durata di circa un ora e trenta.
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Metodologia
Tecniche della musicoterapia attiva e riflessiva, privilegiando la comunicazione
non verbale,  dove concetti,  sentimenti  e azioni  vengono tradotti  in termini
musicali e corporei. 
Interdisciplinarietà tra area musicale, corporea e dell’affettività, per dare la
possibilità al bambino di esprimersi in modo completo con i suoi tempi ed i
suoi ritmi. 
Input motivazionali tramite sfondo integratore.
Momenti organizzati per la condivisione, l’ascolto e la rielaborazione grafica
dell’attività appena vissuta.

Verifica
Questionario agli insegnanti e previo consenso,  materiale fotografico o video
delle attività svolte da consegnare a fine percorso.
Relazione finale nella quale si evidenzieranno gli obiettivi raggiunti, le criticità
incontrate durante l’attività e la risposta dei partecipanti.

Spazi e Materiali
Si richiede l’uso di uno spazio ampio idoneo al movimento.
Verranno forniti dagli esperti strumenti ritmici e melodici, veli, foulard, libri e
altro materiale utile all’attività.

Periodo
Novembre 2019 – Maggio 2020.

Durata
N. 8 incontri per classe della durata di 90 minuti circa.

Riferimenti
La realizzazione del progetto è a cura degli operatori del Servizio di
Progettazione Educativa ed è condotto dall’associazione Auser Polaris .

Qualora  l’associazione  che  offre  questo  progetto  non  riuscisse  a
soddisfare  le  classi  che  gli  sono  state  assegnate,  potrebbe  essere
attivato un altro itinerario con lo stesso tema. 

Per informazioni 
Referente del progetto: sig.ra Elisabetta Bigolaro  tel. 041- 2749266
Referente dell’ufficio: dott.ssa Lina Zaratin           tel. 041- 2749263
elisabetta.bigolaro@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
1. Favorire  l’incontro  dei  bambini  con  l’arte,in  particolare  l’arte

contemporanea.
2. Favorire la conoscenza di artisti le cui opere siano riproducibili attraverso

materiali diversi,fino alla riproduzione attraverso il teatro immagine che
permette non solo di vedere l’opera ma di attraversarla.

Descrizione della proposta

Per gli insegnanti
1 incontro  di  presentazione del  progetto   ai  docenti  e  organizzazione degli
appuntamenti per i laboratori,scelta dell’artista e della sua opera.
Per i bambini
3 incontri  in classe:
1° incontro con la classe: presentazione dell’artista e di una sua opera d’arte
attraverso la tecnica dello storyboard.
2° incontro: riproduzione dell’opera, attraverso l’utilizzo di materiali  riciclati,
cercando di stimolare il più possibile la fantasia dei bambini.
3°  incontro:  attività  teatrale  per  aiutare  gli  alunni  ad  “entrare  nell’opera
d’arte”. Giochi teatrali e uso del corpo per riprodurre l’opera con il corpo,
Fotografia finale dell’opera rappresentata dall’intera classe.

Metodologia
Tecniche di Storyboard.
Letture animate.
Tecniche teatrali (teatro sociale, teatro immagine).
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Verifica
    Sarà consegnata ai docenti una scheda di valutazione dove potranno esprimere

valutazioni e consigli in merito alle attività proposte.
Materiali
L’associazione Il Castello provvederà a procurare i materiali.

Periodo
Autunno 2019 – Primavera 2020.

Durata
90 minuti  a intervento.

Riferimenti
La  realizzazione  del  progetto  è  a  cura  degli  operatori  del  Servizio  di
Progettazione Educativa ed è condotto dall’Associazione Il Castello.

Qualora l’Associazione che offre questo  progetto non riuscisse a soddisfare le
classi che le sono state assegnate, potrebbe essere attivato un altro itinerario
con lo stesso tema.

Per informazioni 
Referente del progetto: sig. Maria Grazia Livio tel.041-2749268
Referente dell'ufficio: dott.ssa Lina Zaratin tel. 041-2749263
mariagrazia.livio@comune.venezia.it 
itinerari.educativi@comune.venezia.it 
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LEGGI, GIOCA, IMPARA

Campi di esperienza
I discorsi e le parole.

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

Destinatari
Scuola dell'infanzia.

Finalità
Il  percorso  didattico  si  propone  di avvicinare  i  bambini  alla  lingua  inglese
tramite la familiarizzazione con una fonetica sconosciuta. 
Alcuni testi forniranno lo sfondo narrativo grazie al quale apprenderanno suoni
e vocaboli favorendo la promozione della lettura.

Obiettivi 
Avvicinare i bambini alla lingua inglese tramite l’utilizzo di strumenti e tecniche
ludiche.  

Descrizione della proposta

Per gli insegnanti
1 incontro di presentazione del progetto

Per i bambini 
3 incontri in classe della durata di h 1.30
I bambini suddivisi per età omogenee, partecipano a letture animate in lingua
inglese e prendono parte a momenti laboratoriali finalizzati a fissare la fonetica
ed i vocaboli appresi tramite attività ludico-ricreative.

Metodologia
Nei momenti di lettura saranno utilizzate tecniche proprie del teatro e della let-
tura  animata,  saranno  utilizzate  tecniche  di  rilassamento  e  predisposizione
all’ascolto.
Nella conduzione dei laboratori si ricorrerà a tecniche mirate a favorire la libera
espressione e l’esercizio di competenze espressivo-motorie, grafico-pittoriche e
manipolative.

Periodo 
Autunno 2019 – primavera 2020.
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Riferimenti
La  realizzazione  del  progetto  è  a  cura  degli  operatori  del  Servizio  di
Progettazione Educativa  condotto da La bottega dei ragazzi ONLUS.

Qualora l’associazione che offre questo progetto non riuscisse a soddisfare le
classi che le sono state assegnate, potrebbe essere attivato un altro itinerario
con lo stesso tema. 

Per informazioni 
Referente del progetto: sig.ra Giovanna Venturini tel. 041 2749271
Referente dell’ufficio: dott.ssa Lina Zaratin tel. 041 2749263
giovanna.venturini@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

Attività per gli insegnanti
N. 1 incontro di 2 ore
Incontro informativo per gli insegnanti per la presentazione del progetto, con
finalità e articolazione operativa, dei materiali d’uso, nel quadro di riferimento
relativo alla comunicazione audiovisiva.

Attività per le classi
N. 1 incontro di 2 ore circa
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  ...altro ancora. 
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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.

Spazi
La mostra “Spettacoli di Luce” si terrà presso il Centro Culturale S. Maria delle
Grazie – Mestre (VE) via Poerio n. 32

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
-    Schede di sintesi itinerario audiovisivo per schemi concettuali e aree
     tematiche.
-    Fascicolo a schede della Mostra “Macchine di luce”.
 
Periodo
Gennaio  – Aprile 2020.

Riferimenti
Il progetto, organizzato dagli operatori del Servizio  Progettazione Educativa, è
a cura dell’Associazione Spettacoli di Luce e condotto dal Prof. Gianni Trotter.

Per informazioni:
Referente del progetto: sig.ra Sonia Truccolo    tel. 041 2749276
Referente dell’ufficio:   dott.ssa Lina Zaratin     tel. 041 2749263
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

Attività per le classi
N. 1 incontro di 2 ore circa

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. 

Spazi
Il progetto  “ANIMAGIA”  si  terrà  presso  l’Auditorium  Palaplip – Mestre (VE).
Qualora vi siano più classi partecipanti dello stesso Istituto Comprensivo, si
potrà valutare lo svolgimento dell'attività nelle stesse sedi richiedenti.
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Metodologia
La metodologia è di tipo attivo e partecipativo permettendo ai bambini di fare
un’ esperienza didattica sul campo.

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

Periodo
Dicembre 2019 – Maggio 2020.

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

Riferimenti
Il progetto, organizzato dagli operatori del Servizio  Progettazione Educativa, è
a cura dell’Associazione Spettacoli di Luce e condotto dal Prof. Gianni Trotter.

Per informazioni
Referente del progetto:   sig.ra Sonia Truccolo  tel. 041 2749276
Referente dell’ufficio:      dott.ssa Lina Zaratin  tel. 041 2749263
sonia.truccolo@comune.venezia.it 
itinerari.educativi@comune.venezia.it 
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IL CORPO PARLANTE
Allenamento all’ascolto di sé e del mondo

Campi di esperienza
Il sé e l’altro.

Competenze chiave europee
Corpo e movimento.

Destinatari
Scuola Infanzia.

Finalità
Favorire lo sviluppo di uno schema corporeo corretto. Favorire l’integrazione
psicofisica-emotiva  e  facilitare  l’esplorazione  creativa  in  modo  concreto  ed
esperienziale attraverso il linguaggio della Danza Movimento Terapia (DMT) in
un’ottica  individuale,  di  coppia  e  di  gruppo  per  favorire  e  potenziare  le
dinamiche di gruppo.

Obiettivi
• Favorire l’integrazione psicofisica-emotiva.
• Facilitare l’esplorazione creativa.
• Conoscere e incontrare la danza e il movimento come libera espressione.
• Favorire un vissuto di benessere.
• Potenziare le dinamiche relazionali.
• Stimolare i prerequisiti alla lettura e scrittura.

Descrizione della proposta

Per gli insegnanti
1 incontro iniziale di presentazione e coordinamento con le insegnanti;
1 incontro finale di restituzione.
Per i bambini
Il percorso per la classe si articola in 1 incontro settimanale per un periodo di
tempo indicativo di due mesi e mezzo per un totale di 6 incontri per classe.

Metodologia
La metodologia si basa sul metodo di Maria Fux, in cui la danza è considerata
una modalità espressivo comunicativa non verbale che appartiene a tutti,  è
dentro ciascuno di noi, occorre solo portarla all’esterno. Per farlo, il metodo di
Maria Fux utilizza stimoli interni ed esterni come il respiro, il battito cardiaco, la
musica e le parole madri. I laboratori integreranno poi al metodo di Maria Fux
anche l’Expression primitive, pratica di gruppo basata sul ritmo e l’associazione
del movimento alla voce. In ultimo si utilizzeranno spunti derivanti da Tessuto
Corporeo,  metodo  atto  all’esplorazione,  conoscenza  e  consapevolezza  del
“movimento  interno”,  immaginativo-emozionale  e  del  “movimento  esterno”,
riferito allo spazio e al corpo in movimento.
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Materiali
Verranno utilizzati materiali quali stoffe colorate, elastici, bastoni, piume, carta
di giornale e carta crespa, oltre a stimoli sonori e musicali.

Periodo
Autunno 2019 – primavera 2020.

Riferimenti
La  realizzazione  del  progetto  è  a  cura  degli  operatori  del  Servizio  di
Progettazione Educativa  condotto da l’associazione Liquidambar.

Qualora l’associazione che offre questo progetto non riuscisse a soddisfare le
classi che le sono state assegnate, potrebbe essere attivato un altro itinerario
con lo stesso tema.

Per informazioni
Referente del progetto: sig.ra  Angela Lo Faro  tel. 041 2749269
Referente dell’ufficio: dott.ssa Lina Zaratin tel. 041 2749263
a  ngela.lofaro@comune.venezia.it   
itinerari.educativi@comune.venezia.it
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AREA SOCIALE E CIVICA 
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CON GLI OCCHI TUOI

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

Competenze chiave 
Sociali e civiche.

Destinatari
Scuola dell’infanzia, bambini di 4 - 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 (una

favola animata sul tema dell’inclusione, diversa per ogni anno scolastico)
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).  Lo  spettacolo,  della  durata  di  circa  1 ora,  è
proposto dall’associazione Doctor Clown ONLUS “Il piccolo Principe”. 

• Creazione autogestita di un disegno o elaborato creativo unico 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 lavori delle classi partecipanti al
progetto e relativa premiazione.

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

Materiali
I materiali necessari, scelti dagli insegnanti,  verranno forniti dall’Associazione
“Amici della Laguna e del Porto”.

Periodo
Dicembre 2019 – Aprile 2020.
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Durata
Spettacolo: 1 ora circa in uno spazio idoneo per più classi. 
Play Day, manifestazione e premiazione finale: intera giornata (possibilità di
partecipare anche per la sola mattinata).

Verifica
Premiazione degli elaborati più significativi 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.
Periodo: aprile 2020.

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

Per informazioni: 
Referente del progetto: sig.ra Elisabetta Bigolaro tel. 041 2749266
Referente dell’ufficio: dott.ssa Lina Zaratin          tel. 041 2749263
elisabetta.bigolaro@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. 
La conoscenza del mondo.

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

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.
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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…)

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 del progetto: dott.ssa Alessandra Rossi – tel. 041 2749536
Referente dell’ufficio: dott.ssa Lina Zaratin tel. 041 2749263
alessandra.rossi@comune.venezia.it
itinerari.educativi@comune.venezia.it 

24

mailto:itinerari.educativi@comune.venezia.it
mailto:alessandra.rossi@comune.venezia.it


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 del progetto: dott.ssa Alessandra Rossi  tel 041- 2749536 
Referente dell’ufficio: dott.ssa Lina Zaratin tel. 041-2749263
alessandra.rossi@comune.venezia.it 
itinerari.educativi@comune.venezia.it 
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PROGETTI RIVOLTI AGLI INSEGNANTI 
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“MOVIMENTO IN RITMO”
Progetto di formazione per docenti scuola dell’Infanzia

Area disciplinare di riferimento
Educazione fisica.

Competenze chiave
Educazione al Ritmo, espressione corporea e gioco.

Destinatari
Docenti Scuola dell’infanzia.

Finalità
Il Progetto di Formazione dei Docenti “Movimento in Ritmo” propone attività
motorie e musicali, multidisciplinari, legate alla conoscenza del movimento, del
ritmo, dell’espressività corporea e della musica. 
Il  percorso  didattico  promuove  la  corretta  fruizione  dei  rispettivi  linguaggi,
attraverso  stimoli  mirati  alla  conoscenza  dei  campi  di  interesse,
all’accrescimento  del  desiderio  di  migliorare  il  proprio  rapporto  con  le  arti
coreutiche e motorie, e non da ultimo alla socializzazione, appassionandosi e
divertendosi. 
L'educazione al Movimento attraverso il Ritmo è una struttura didattica (UDA)
che unisce alcuni obiettivi di apprendimento delle discipline Educazione Fisica e
Educazione Musicale, in modo trasversale; essa, infatti, non si pone ai fruitori
sotto forma di lezione frontale o di insegnamento schematico e nozionistico,
ma in un rapporto educativo ed allo stesso tempo ludico, svolto in palestra, in
grado di coinvolgere gli individui sia in gruppo sia singolarmente, stimolando la
loro  espressività  spontanea  ed  operando  una  graduale  stimolazione  dei
processi cognitivi. 

Obiettivi
Sviluppare:

• Sè Corporeo: uso in forma libera della motricità, esplorazione del corpo,
rappresentazione gestuale.

• Creatività e Gestualità: creazione di semplici gesti simbolici, interpreta-
zione personale corporea e vocale di specifiche parole.

• Espressività Corporea: uso espressivo della mimica facciale, uso espres-
sivo della postura.

• Cadenza e Tempo: tenere il tempo con la voce, le mani, il corpo, da fer-
mi e in movimento, con strumenti musicali. 

• Ritmo: semplici riproduzioni ritmiche con le mani, con il corpo, con stru-
menti musicali.

• Ostinati Ritmici: esplorazione e creazione di semplici ostinati ritmici, con
la voce e il corpo.
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• Uso della  voce: filastrocche,  brevi  canzoni,  parole,  suoni,  rumori,  uso
espressivo della voce.

• Funzione di Coordinazione: danza – acquisizione e riproduzione di sem-
plici sequenze tecniche ed espressive su musica o su voce.

• Spazio: danze in cerchio.
• Percezione di sé nel rapporto con gli altri: coreografia – danza folk.

Descrizione della proposta per i Docenti
Sarà attivato un laboratorio pratico/formativo che si svolgerà in una palestra
del territorio. 
Il Laboratorio prevede 6 ore totali di presenza, suddivise in 3 incontri di due
ore ciascuno.
Le attività pratiche di laboratorio consisteranno in educazione al ritmo, storie
mimate e danza folk.

Metodologia
La metodologia è di tipo pratico da effettuarsi in palestra.

Documentazione
Sarà fornita una piccola dispensa con i contenuti delle attività svolte. 

Verifica
Saranno forniti agli insegnanti appositi questionari di gradimento da compilare
a fine percorso.

Riferimenti
La  realizzazione  del  progetto  è  a  cura  degli  operatori  del  Servizio  di
Progettazione Educativa ed è condotto dalla Prof.ssa Fanzago Maria Rosa con la
presenza di 2 colleghe assistenti. 

Informazioni e Iscrizione
Per aderire a questo progetto è indispensabile inviare la richiesta al
seguente indirizzo e-mail:
elisabetta.bigolaro@comune.venezia.it 

Referente del progetto: sig.ra Elisabetta Bigolaro tel. 041.2749266
Referente dell’ufficio: Dott.ssa Lina Zaratin tel. 041 2749263
elisabetta.bigolaro@comune.venezia.it 
itinerari.educativi@comune.venezia.it 
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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 del progetto: dott.ssa Cristina Battolla tel 3492343239 
Referente dell’ufficio: dott.ssa Mariangela Miatto tel 041-2749530.
cristina.battolla@comune.venezia.it 
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PROGETTI GESTITI DIRETTAMENTE DA SOGGETTI ESTERNI 
(a  ticket o gratuiti) 
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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. 

Premessa
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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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 i bambini 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,

attraverso nuovi linguaggi multimediali.
• Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografi-

che, scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove soluzioni perso-
nalizzate.

• 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
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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.

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 2019 a Giugno 2020.

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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M-CHILDREN LEIS
Lego Education Studio

Area disciplinare di riferimento
Matematica.
Logica.

Competenze chiave
STEAM
Prime nozioni di robotica educativa.

Destinatari 
Infanzia 5 anni (ultimo anno).

Finalità
Le attività proposte sono pensate per scoprire e sviluppare i talenti dei bambini
ed esercitare il problem solving creativo, il pensiero critico e l’approccio con 
attività manuali e logiche al contempo.

Obiettivi
• Usare la matematica e il pensiero computazionale.
• Causa ed effetto: meccanismo e spiegazione.
• Sviluppare e utilizzare modelli.

Descrizione della proposta
Early Simple Machines

Un  laboratorio  che  offre  ai  bambini  opportunità  per  sviluppare  una
comprensione dei concetti scientifici attraverso indagini e attività pratiche.
Lavorando  da  soli  o  al  massimo  in  coppia,  i  bambini  di  5  anni  possono
costruire, imparare e divertirsi con otto modelli proposti e le relative attività
collegate.

Personaggi e situazioni costruiti durante il laboratorio:

- GIRANDOLA: scoprire energia e materia, causa ed effetto, meccanismo e
spiegazione.

- TROTTOLA: esplorando gli effetti del cambio, forze equilibrate e sbilan-
ciate sul movimento di un oggetto.

- ALTALENA: equilibri e forze, perni, leve e pesi.
- ZATTERA: esplorare l’equilibrio e il concetto di galleggiamento, energia 

eolica.
- LANCIATORE DI AUTO: scoprire l’energia e attrito, spingere e tirare.
- MISURARE LA MACCHINA: misurazioni non convenzionali, forze e attrito.
- GIOCATORE DI HOCHEY SU GHIACCIO: stabilità e movimento.
- IL NUOVO CANE DI SAM: modelli di sistema e movimento.
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Metodologia
La metodologia è di tipo attivo, permettendo ai bambini di fare esperienza 
cognitiva attraverso un percorso ludico.

Materiali
Tutti i kit Leis sono forniti da M-Children.

Periodo
Settembre 2019 - Giugno 2020 

Durata
1h e 30m.

Ticket
4 € a bambino.

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