
Scopri qui le attività dedicata alla 

Scola Ladina de Fascia!

Per maggiori informazioni rivolgersi alla referente del progetto
per la Scola Ladina de Fascia prof.ssa Cristina Donei.

progettofuoricentro

> è un progetto attivo anche nelle Comunità di Valsugana e
Tesino e Paganella
 
> propone agli studenti e agli insegnanti della Scola Ladina de
Fascia numerose attività da realizzare dentro e fuori il contesto
scolastico
 
> terminerà con degli scambi tra studenti di territori diversi
nell'anno scolastico 2020/2021
 
> offre incontri e percorsi speciali anche per mamme e papà

Lo
 sa

i c
he

..

Un progetto selezionato da Con i Bambini
nell'ambito del fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile 

www.percorsiconibambini.it/fuoricentro

_______________________
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> per studenti di III media
> da gennaio a
primavera 2020

UISP Unione Italiana Sport per Tutti
Nuovi progetti di sport
alternativo guidati dai ragazzi
per dare un senso diverso allo
stadio di Vigo solitamente
dedicato al calcio.

STREET ALP: DA MURO
GRIGIO A COLORATO
Scola Ladina de Fascia con 
Manuel Riz e Claus Soraperra 

> 15 studenti delle medie + 
   10 studenti del Liceo Artistico

Con colori e pennelli si dà
nuova veste allo stadio
comunale di Vigo di Fassa!

RISCOPRIRE IL TERRITORIO
UISP Unione Italiana Sport per Tutti

> per studenti di III media
> da gennaio a giugno 2020

Quattro differenti laboratori e
quattro uscite sul territorio
condotti da una guida alpina
per riscoprire e valorizzare
sentieri e percorsi.
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> studenti delle classi prime
e seconde 
> da primavera 2020

Legno e carta diventano
strumenti da modellare e
attraverso cui conoscere le
persone più fragili.

Liberamente Insieme per ANFFAS

STREET ALP: DA MURO
GRIGIO A COLORATO
Scola Ladina de Fascia con 
Manuel Riz e Claus Soraperra 

> 15 studenti delle medie + 
   10 studenti del Liceo Artistico
> estate 2019 - primavera 2020

Con colori e pennelli si dà
nuova veste allo stadio
comunale di Vigo di Fassa!

GIORNATA 
DELL'ACCOGLIENZA

> tutte le classi prime dei licei    
della Scola Ladina de Fascia
> 18.09.2019 e settembre 2020

Una giornata all'aria aperta per
conoscersi all'avvio del nuovo
percorso scolastico.

UISP Unione Italiana Sport per Tutti

> docenti di scuola secondaria di I e II grado
> dall'autunno 2019 (incontro di 2 ore)

LIFE SKILLS

> docenti di scuola secondaria di I grado
> dall'autunno 2019 (10 ore totali)

Un incontro per stimolare i docenti a riflettere
su un mondo del lavoro in continuo sviluppo
così da stimolare i ragazzi ai temi dell’imprenditività
e dell’autoimprenditorialità.

Un percorso per insegnanti sul tema delle competenze
trasversali per i ragazzi di oggi. Due incontri in cui si parla di  
emozioni, di capacità relazionali, di senso critico e di sviluppo
dell'autonomia; infine un laboratorio di sperimentazione di
strumenti per il lavoro in aula.

Impact Hub
PROFESSIONE TRANSFORMER: STRUMENTI

Le Rais e studio di pedagogia Scarian F.

PROFESSIONE TRANSFORMER:
TESTIMONIANZE
Impact Hub

> studenti di II media
> autunno 2019 (4 ore totali)

Nuove professioni cercano di farsi spazio sul
mercato proponendo soluzioni innovative e
originali. Un percorso con le testimonianze di
chi questo mondo lo vive direttamente. > studenti di II media

> maggio - settembre 2020

Un percorso per costruire un CV - con
l'aiuto di video realizzati con il cellulare -
che contenga passioni e punti di forza
che rendono unica ciascuna persona.

ALTERNATIVE CV
Impact Hub
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STREET ALP: DA MURO
GRIGIO A COLORATO

> 15 studenti delle medie + 10 
studenti del Liceo Artistico
> estate 2019 - primavera 2020

Con colori e pennelli si dà nuova veste 
allo stadio comunale di Vigo di Fassa!

Scola Ladina de Fascia con Manuel Riz 
e Claus Soraperra 

LABORATORIO DEL FARE

> studenti dalla I alla III media
> autunno 2019 - primavera 2021

Un percorso dove gli studenti possono conoscere
le persone del Servizio Ensema e nei laboratori di
falegnameria/restauro realizzare piccoli oggetti
per esprimere la propria manualità. 
Il ricavato degli oggetti, venduti al mercatino,
finanzierà un corso di Flair Style per la spring
week di primavera 2021 dove si darà anche prova
delle abilità apprese nei laboratori.
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> estate 2019 - primavera 2020


