I progetti didattici della sede di Villafranca
a.s. 2018-2019
”Natura docet”: gli studenti guideranno
chiunque ami la natura all’interno di un
percorso ambientalistico, descrivendo le
specie. È presente un gazebo creativo e
prepareranno oli essenziali e profumi
“Vino”: consiste nel far sperimentare agli studenti la
pratica enologica della vinificazione, partendo dalla scelta
del momento della vendemmia alla pigiatura, alla
pressatura,
ai
travasi,
alle
chiarifiche,
fino
all'imbottigliamento. Nella fase finale gli studenti
sperimentano la costruzione dell'etichetta e l'allestimento
della
bottiglia. antiche varietà di vite e costruzione di
“Biodiversità:
una pergola veronese”: consiste nella propagazione
tramite innesto delle principali varietà di vite a bacca
rossa veronesi e italiane, e costituzione di un filare
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“Siepe”: costituisce un microambiente perché è
ricco di biodiversità ed è in grado di ospitare
numerose specie animali, che, difficilmente
potrebbero trovare il proprio habitat nelle
campagne coltivate
“Leggi che ti passa! Il nostro blog
dell’agricoltura”: è una fusione tra lettura
creativa e laboratorio di scrittura su
argomenti legati all’agricoltura. È un progetto
in collaborazione con l’Osservatorio Giovani
editori e Sky Academy

“Biblio – teca dei semi”: vuole essere uno
spazio di condivisione di saperi e tradizioni.
Essa è pensata per mantenere alti livelli di
biodiversità vegetale, sia naturale che
agronomica,
preservare
l’ambiente, promuovere lo sviluppo sostenibile
e proteggere dall’estinzione specie vegetali di
particolare interesse come le coltivazione
agrarie ed ortive tradizionali e locali
Ciak si gira: 6 a scuola di teatro Il riso fa buon
sangue” : verranno allestiti dei laboratori teatrali
per educare gli alunni alla comunicazione, alla
socializzazione e all’apprendimento. Gli alunniattori parteciperanno all’evento “Familiarmente
2019”presso il teatro Alida Ferrarini, mettendo in
scena la rappresentazione teatrale. L’evento è
patrocinato dal Comune di Villafranca.
“Modellazione: costruzione di una fattoria”: il progetto
di costruzione creativa, attivato nel primo biennio, si
propone come obiettivo l’integrazione di diverse abilità e
l’educazione allo sviluppo di processi di apprendimento in
contesti pluridisciplinari, favorendo, attraverso il gioco,
l’interazione tra i pari. Il mattoncino, facilitatore spesso
utilizzato nella pedagogia dell’imparare giocando. I
laboratori proposti promuovono
capacità intellettive
quali il ragionare, progettare e classificare tipiche
discipline S.T.E.M.
“Mente e corpo”: attraverso la psicomotricità, questo
progetto ha lo scopo di avvicinare l’alunno con
disabilità all’ambiente scolastico, ai compagni,
realizzando finalità di inclusione. L’obiettivo è quello
di renderlo capace di muoversi in un contesto nuovo e
stimolante come la palestra, affinchè sviluppi abilità
motorie e coordinative.

