
         SUDDIVISIONE  IN  GRUPPI       (25 giugno pomeriggio -  26 giugno mattino) 

Nota:  

 Si raccomanda di leggere l’enciclica “Laudato si’” 

 Ogni insegnante dovrà arrivare al corso di formazione con computer, chiavetta usb,  

telefonino o macchina fotografica per documentare i vari passaggi. 

 Se sussistono dubbi sul materiale da portare, contattare il coordinatore di gruppo in 

modo da non eccedere nel materiale stesso 

GRUPPO  1:  (TREVISO NORD)  Tema: “Arte alternativa (educazione alla bellezza)” 

I.C. TREVISO 1 – BREDA DI PIAVE – CARBONERA – MASERADA – PONZANO VENETO – SPRESIANO 

– VILLORBA.              

Coordinatrice: Anna Stabilini 

Il gruppo dovrà costruire un pannello con materiale riciclato  (es. un paesaggio) 

Gli insegnanti dovranno portare es. fiori di plastica, cartapesta, nastri, cotone, cartoncino colorato, 

bottoni, giornali con personaggi colorati da ritagliare, …. 

GRUPPO  2:  (TREVISO EST – OVEST) Tema: “Nuovo rapporto con la natura (educazione alla 

bellezza)” 

I.C. TREVISO 2 (“SERENA”) – I.C. TREVISO 4 (“STEFANINI”) – PONTE DI PIAVE –SALGAREDA –  

S. POLO  

Coordinatrice: Marina Bettiol e Daniela Storto 

Il gruppo, dopo aver preso accordi con le coordinatrici, dovrà portare della frutta fresca ed essicata, dei 

coltelli, guanti monouso, sacchetto per umido, spugnetta per pulizia tavolo, ev. tovaglietta, una macchina 

fotografica o telefonino, per preparare un puzzle, fotografando le varie fasi e la composizione finale. 

GRUPPO  3:  (TREVISO SUD) Tema: “Nuovo rapporto con la natura  (educaz. alla bellezza)” 

I.C. TREVISO 3 (“FELISSENT”) – CASALE SUL SILE – CASIER – MARCON – MOGLIANO 1 – 

MOGLIANO 2 – PAESE – PREGANZIOL – QUINTO – ZERO BRANCO.   

Coordinatrice: Sara Bresolin 

Il gruppo costruirà dei quadretti porta foto da decorare e incorniciare e porterà scatoloni di cartone, colla 

vinavil, taglierino, fogli, bottoni, conchiglie, … 

GRUPPO  4:  (MIRANO – NOALE) Tema: “Nuovo rapporto con le persone o con la mondialità” 

MAERNE – MARTELLAGO – MIRANO 1 – MIRANO 2 – NOALE – PESEGGIA – SALZANO – S. MARIA 

DI  SALA – SCORZE’ – SPINEA 1 – SPINEA 2.    

Coordinatrice: Paola Girelli 

Il gruppo dovrà portare carta, giornali, forbici, colla, colori di vario tipo (pennarelli, acquarelli, …), 2 o 3 

cartoncini A3 (mettersi d’accordo) per realizzare un manifesto sul tema: Come costruire la casa comune” 

alla luce della Laudato si’ 

GRUPPO  5:  (CASTELFRANCO  VENETO) Tema: “Come educare i bambini allo stupore e alla 

meraviglia con attenzione alla natura, attraverso l’arte, la musica e la poesia” 

I.C. CASTELFRANCO 1 – I.C. CASTELFRANCO 2 – CASTELLO DI GODEGO – LORIA – ISTRANA – 

RESANA – RIESE PIO X – S. ZENONE DEGLI EZZELINI – VEDELAGO 

Coordinatore: Sebastiano Crocetta 

Il gruppo porterà materiale utile per il lavoro da realizzare, contattando Sebastiano 



GRUPPO  6:  (S. DONA’  DI PIAVE) Tema: “Nuovo rapporto con la natura (educazione alla 

bellezza)” 

NOVENTA – SAN DONA’ (“NIEVO” – “ONOR” – “SCHIAVINATO”) – S. POLO DI PIAVE.    

Coordinatrice: Manuela Bianco 

Il gruppo, sotto la direzione di Manuela Bianco, preparerà uno  “Gioco dell’oca” sulla Laudato si’, 

con immagini, giochi, attività, regolamento. 

Materiale da portare: immagini da riviste e giornali, colla, pennarelli, foto …. 

GRUPPO  7:  (MONTEBELLUNA) Tema: “Nuovo rapporto con le persone: educazione alla 

cittadinanza consapevole, ai diritti umani e alla pace” 

ALTIVOLE - ASOLO – BORSO DEL GRAPPA – CRESPANO DEL GRAPPA – CAERANO SAN MARCO – 

CORNUDA – FONTE – GIAVERA DEL MONTELLO – I.C. MONTEBELLUNA 1 e 2 – MUSSOLENTE – 

PEDEROBBA – TREVIGNANO – VALDOBBIADENE – VOLPAGO DEL MONTELLO.   

Coordinatrici: Lucia Bordin e Laura Gardin 

Il gruppo attraverso una story boord (scelta delle foto, cura dei passaggi/scelta) creerà una storia su  

Iqbal, bambino senza paura o su Malala. 

GRUPPO  8:  (ZONA PADOVA) Tema: “Nuovo rapporto con le persone o con la mondialità” 

GALLIERA VENETA – LOREGGIA – VILLA DEL CONTE – MAZZANZAGO – PIOMBINO DESE – S. 

MARTINO DI LUPARI – TOMBOLO – TREBASELEGHE.  

Coordinatrici: Cristina Franceschini e Astrid Hulsebosch. 

Il gruppo, dopo aver ascoltato l’esperienza di Cristina sul rapporto scuola-territorio (progetto di 

solidarietà realizzato con gli alunni),  scegliendo da riviste e quotidiani e attingendo alla personale 

esperienza, preparerà una storia o illustrerà una tematica con  immagini significative. 

 Portare colla,  forbici, 2 cartoncini, …,  e macchina fotografica. 

GRUPPO  9:  “Quando noi eravamo profughi” 

I.C. SILEA – I.C. SAN BIAGIO DI CALLALTA - RONCADE 

Coordinatori:  Paola Donadi e Laura Cattarin  

Il gruppo presenterà l’esperienza sulla Grande Guerra realizzata a Silea con gli alunni della classe 5^: dalle 

tracce di guerra ai segni di pace possibili. Vedi articolo Vita del Popolo di domenica 1 aprile 2018. 

Gruppo  10: 

MUSILE – MEOLO  

Coordinatrice: Stefania Formentin 

Il gruppo, a partire dal libro di Sepulveda “La storia della lumaca che scoprì l’importanza della lentezza” e 

da un’esperienza scolastica significativa, riflette sul rapporto con se stessi, con la natura e con gli altri,  e 

crea un percorso significativo per insegnanti e alunni.  

GRUPPO  11: 

SCUOLA  DELL’INFANZIA Tema: “Nuovo rapporto con le persone o con la mondialità” 

Rapporto IRC e altre culture e religioni 

Coordinatrice: Patrizia Toninato 

Per il materiale da portare, prendere accordi con l’ins. Patrizia Toninato 

GRUPPO  12: 

GRUPPO TERRA SANTA Tema: “Nuovo rapporto con le persone o con la mondialità” 

Ricerca sui libri di testo con attenzione all’Ebraismo. 

Coordinatrice: Annarosa Barbisan 

Il gruppo porterà i libri di testo di R. C. da esaminare. 


