
Attività settimana formativa 2019 - quadro riassuntivo
Titolo Descrizione TipologiaRelatoreN Associaz.

A CANESTRO Torneo di Basket tra tutte le classi prime (nell'ambito delle giornate dello sport) Giornata dello 
Sport

1

CASTELBRANDO Visita al Castello e caccia al tesoro fotografica Uscita didatticaGuide di Castelbrando2 CASTELBRANDO

CEOD Incontriamo gli amici del Ceod (Centro Occupazionale Diurno per persone con disabilità), una risorsa a 
disposizione delle famiglie per la gestione delle necessità assistenziali ed educative delle persone disabili.

Uscita didatticaOperatori del Ceod3 CEOD

COLTIVARE PACE Essere curati è un diritto di tutti. Senza discriminazioni.
EMERGENCY è un’associazione italiana indipendente e neutrale, nata nel 1994 per offrire cure medico-
chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà. 
EMERGENCY promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.

InterventoAndrea Cracco, Luca Volpato4 EMERGENCY

CONOSCERE GLI ANIMALI PER 
RISPETTARLI

Incontro con Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) per promuovere il rispetto per gli animali. InterventoVolontaria Enpa (Valentina)5 ENPA

CREARE MUSICA DAI SOGNI La musica è di tutti, basta ascoltarla, con le orecchie e con il cuore. InterventoMarco Salvador6 SCUOLA DI 
MUSICA G. 
PAOLETTI

EDUCAZIONE AFFETTIVO SESSUALE InterventoAntonietta Germanà7

EDUCAZIONE ALIMENTARE Conoscere i macro e i micronutrienti, sapere in quali alimenti sono contenuti e poter in questo modo 
distinguere gli alimenti in funzione della loro qualità nutrizionale è l'obiettivo cardine dell'intervento di 
educazione alimentare. L'intervento proseguirà con la spiegazione della dieta mediterranea e dei suoi 
effetti benefici sulla salute e si chiuderà con un gioco interattivo che permetterà di mettere in pratica 
quanto spiegato durante l'intervento.

InterventoSimone Magro8

EDUCAZIONE ALIMENTARE Progetto per promuove l’abitudine a una sana alimentazione che mira a contrastare i fattori di rischio 
nutrizionale.

InterventoDaniela Sandri9 ULS2

EDUCAZIONE AMBIENTALE Passeggiata nel territorio Uscita nel territorio10

EDUCAZIONE CIVICA Visita alla nuova sede Comunale: ufficio Protocollo, Ufficio Tecnico, Segreteria, Ufficio del Vigile, Sala 
Consigliare e Ufficio del Sindaco

Uscita didattica11

GOODBYE FUMO Progetto di prevenzione al tabagismo InterventoRoberto Latini12 LILT

H20, L'ACQUA DIVENTA ARTE Laboratorio artistico con acquarelli InterventoGiovanni Mascia13

IMPROVVISARE IN MUSICA Improvvisare non è una cosa che in musica si può improvvisare. Insieme a tre Maestri gli alunni potranno 
vedere e sentire come nasce un brano musicale e come, in modo naturale ma frutto di studio e 
professionalità, è possibile far dialogare tra di loro strumenti musicali diversi dando vita 
all'improvvisazione.

InterventoSalamon, Feltrin, Vian14
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IN DIFESA DEI DIRITTI UMANI Incontro con Amnesty, associazione italiana indipendente e neutrale per offrire cure medico-chirurgiche 
gratuite alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà.
I programmi educativi dell'associazione vogliono favorire la presa di coscienza di individui, gruppi e 
comunità mediante la crescita e lo sviluppo di conoscenze, abilità e attitudini coerenti con i principi 
riconosciuti a livello internazionale in materia di diritti umani.
Educare SUI diritti umani, Educare ATTRAVERSO i diritti umani, Educare PER i diritti umani.

InterventoMaria Teresa De Riz15 AMNESTY

IN PORTA Torneo di Calcetto tra tutte le classi terze (nell'ambito delle giornate dello sport) Giornata dello 
Sport

16

LABORATORIO ARTISTICO 1 Laboratorio artistico 1 Intervento17

LABORATORIO ARTISTICO 2 Laboratorio artistico 2 Intervento18

LABORATORIO ARTISTICO 3 Laboratorio artistico 3 Intervento19

LEGALITÀ IN RETE Diritti e doveri dei ragazzi nell'uso delle nuove tecnologie e della rete, nella diffusione e nella fruizione dei 
contenuti digitali. Con la conoscenza si diventa padroni, con l'ignoranza se ne diventa schiavi. Ce ne parla 
un professionista nell'ambito del trattamento dei dati personali, della privacy, della progettazione di 
sistemi di sicurezza delle informazioni e della legislazione che regola a livello europeo e internazionale 
questi temi.

InterventoAndrea Paro20 GEMINI 
INFORMATICA

MESSAGGI TRA I CAPELLI Il ruolo delle donne durante la Seconda guerra mondiale. Le donne durante la Resistenza aiutavano gli 
uomini soprattutto come staffette: portavano cibo, materiali, armi, messaggi importanti. Nel fare ciò 
rischiavano la vita al pari degli uomini. A volte aiutavano gli uomini anche in azioni di guerriglia.

InterventoLaura Bellina, Antonella Lorenzoni21 ANPI

PICCOLA COMUNITÀ DI 
CONEGLIANO

La Piccola Comunità nasce a Conegliano nel 1974. Accoglie persone in situazioni di disagio e di sofferenza, 
soprattutto causata da problemi di dipendenza, e qui vengono sostenute in un percorso verso 
l’autonomia e la ridefinizione di uno stile di vita più consapevole e responsabile. Vengono in particolar 
modo perseguite strategie di accompagnamento volte all’emancipazione, alla crescita, all’evoluzione 
dell’individuo. I valori cui si ispira la Piccola Comunità fondano le radici nel “Metodo preventivo”, metodo 
educativo fondato da don Giovanni Bosco.

22 PICCOLA 
COMUNITÀ

PREVENZIONE ALL'ALCOLISMO L’alcolismo è uno stile di vita che compromette il benessere psicologico, fisico e sociale dell’individuo e 
del suo nucleo familiare. Ne parla l'ACAT, Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento,  
un'organizzazione di volontariato, senza fini di lucro, il cui scopo è di migliorare la qualità di vita delle 
persone e delle famiglie con problemi legati all'abuso e la dipendenza da alcol.

Intervento23 ACAT

QUIZZONE Controlliamo in modo divertente le impronte formative  lasciate  da questa settimana….. 
(In questa attività agli studenti di Follina e Miane è consentito di portare il telefono, da accendere e 
utilizzare solo previa autorizzazione del docente assistente e solo per questa attività. Sono sufficienti 5-6 
telefoni per classe)

Intervento24

SOTTORETE Torneo di Pallavolo tra tutte le classi seconde (nell'ambito delle giornate dello sport) Giornata dello 
Sport

25

STORIE DAL SECOLO SCORSO Attraverso un approfondimento storico sui tragici eventi della prima Guerra Mondiale e le testimonianze 
raccolte e presentate dall'Ass.ne dei Fanti, gli alunni potranno avvicinarsi emotivamente alle vite in 
trincea nella Grande Guerra

Intervento26 ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE DEI 
FANTI
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STORIE DI GUERRA E PACE Racconti di vita quotidiana in paesi di guerra: andare a scuola, bere, accendere la luce…. Semplici e 
quotidiane esperienze stravolte per i cittadini di paesi colpiti da conflitti bellici, non lontani nello spazio e 
nel tempo.

InterventoAzra Lidan27

TERRA FERTILE Il Centro diurno l'incontro ospita 18 persone adulte con disabilità medio-grave guidate da un’equipe di 6 
operatori. E’ situato in un’ampia area verde nel centro cittadino di Vittorio Veneto. Si svolgono attività di 
tipo occupazionale che favoriscono le relazioni e il rispetto delle regole di gruppo con obiettivi di 
benessere e autonomia. Sono presenti laboratori di mosaico con creta, marmo e paste vitree che si 
concretizzano in veri e propri oggetti artigianali. Si confezionano bomboniere. Laboratori di pulizia, 
produzione ortaggi, attività informatica e uscite socializzanti completano l’offerta educativa.

Uscita didattica28 TERRA FERTILE

TORNERANNO I PRATI Film di Ermanno Olmi29

TRA LE DUNE DEL DESERTO Alla scoperta della Marathon des Sables. Un viaggio attraverso una delle gare più affascinanti e 
impegnative del nostro pianeta, la Marathon des Sables, 250km sul deserto del Sahara! A parlarcene un 
atleta che l'ha vissuta in prima persona.

InterventoDamiano Mosocco30

UN MONDO IN PERICOLO «Se l'ape scomparisse dalla faccia della Terra, all'uomo non resterebbero più di quattro anni di vita», 
suona in maniera davvero cupa la celebre frase attribuita ad Albert Einstein. L'Associazione Cinema e 
Ambiente, attraverso un documentario che racconta da vicino il sofisticato e straordinario sistema in cui 
vivono le api, mette in evidenza i pericoli che corriamo se non rispettiamo questo importantissimo insetto 
e più in generale l'Ambiente.

InterventoWalter Dal Cin31 CINEMA E 
AMBIENTE

UN MONDO SOLIDALE "Sperimentiamo quanto lo scegliere determini il futuro dell’ altro". Attività laboratoriale promossa dalla 
Caritas. Consiste in un gioco in cui si lavora per realizzare il prodotto interno lordo e comprendere, in tal 
modo, gli squilibri tra il sud e il nord del mondo.

Intervento32 CARITAS 
VITTORIO 
VENETO

USCITA DIDATTICA AL MUSEO Visita al Museo di Storia Naturale di Montebelluna Uscita didattica33

USCITA DIDATTICA AL MUSEO Visita al Museo di Storia Naturale "De Nardi" di Vittorio Veneto Uscita didattica34

USCITA DIDATTICA AL PLANETARIO Uscita didattica al planetario Pio X di Treviso Uscita didattica35

VIAGGIO A PADOVA Fenice Green Energy Park, Prato della valle, Basilica di S. Antonio, Orto Botanico. Viaggio di 
istruzione

36

VIAGGIO A TRENTO Il Muse, Museo Caproni Viaggio di 
istruzione

37

VIAGGIO A TRIESTE Risiera di Sansabba, Grotta del Gigante, Arrampicata sportiva, Laboratorio di geologia, Libreria di Saba. Viaggio di 
istruzione

38
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