ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE DEI LAGHI (TRENTO)
SALUTE E BENESSERE
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Introduzione
Promuovere la salute ed il benessere di bambini e ragazzi è uno dei più importanti compiti affidati
alla scuola, la quale vi può concorrere solo in sinergia con le famiglie ed il territorio avvalendosi
anche della collaborazione di esperti esterni.
Molte sono le azioni che vengono portate avanti per garantire la sicurezza degli alunni, per fornire
loro le competenze necessarie a individuare comportamenti salutari riguardo l'igiene personale, la
corretta alimentazione, la pratica sportiva, l'uso delle nuove tecnologie, il rispetto dell'ambiente e
delle risorse, per imparare a conoscere se stessi ed a sapersi rapportare correttamente con gli altri,
per offrire un ambiente stimolante ed accogliente in modo che andare a scuola possa essere un
piacere oltre che un dovere.
Alcune di queste azioni sono condivise da tutto l'istituto e portate avanti da così tanti anni da essere
ritenute ovvie e scontate, altre sono approfondite in alcune scuole ed in altre no, altre ancora sono
sporadiche e non coordinate; val la pena soffermarsi e riflettere sulle une e sulle altre in modo che
insegnanti, alunni e famiglie possano essere consapevoli del cammino che stiamo facendo insieme e
che le buone pratiche siano maggiormente diffuse.
È stata così istituita quest'anno la Funzione strumentale al progetto d’istituto per il
coordinamento delle iniziative volte a promuovere il benessere e a prevenire le situazioni di disagio
nella persona di Rosetta Margoni coi compiti di curare i rapporti con il territorio per la promozione
di progetti, tavoli di lavoro e lavori in rete, promuovere attività di formazione, coordinare iniziative
di istituto quali “Educhiamoci ad educare”, lo sportello di consulenza psicologica, mind lab,
sessualità ed affettività, raccogliere dalle scuole le informazioni riguardo i progetti in atto in questo
campo e farle circolare favorendo la trasversalità delle azioni su tutto l'istituto avvalendosi della
collaborazione della commissione benessere nata quest'anno proprio per questa finalità.
La commissione benessere è formata da un insegnante per ogni scuola:
Rosetta Margoni
Coordinatrice
Tullia Bortoli

Primaria Calavino

Marica Biasiolli

Primaria Cavedine

Roberta Ricci

Primaria Sarche

Giovanna Federico

Primaria Terlago

Carmela Aldrighetti

Primaria Vezzano
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Marisa Bottes

Primaria Vigo Cavedine

Matilde Meazzi

Secondaria Cavedine

Silvana Pisoni

Secondaria Vezzano

Nel gruppo di lavoro territoriale di “Educhiamoci ad Educare”, insieme ai rappresentanti
dell'Associazione “Genitori Valle dei Laghi insieme”, delle Scuole dell'Infanzia della Valle dei
Laghi, dei Comuni e della Comunità della Valle dei Laghi, di Comuni...chiamo e del Centro per le
Famiglie Valle dei Laghi, dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, vi sono 5 rappresentanti
del nostro Istituto:
Rosetta Margoni
Coordinatrice
Laura De Donno

Dirigente

Sabine Stricker (uscente) - … (entrante)

Presidente della Consulta dei genitori

Tullia Bortoli

Rappresentante Scuole Primarie

Silvana Pisoni
Rappresentante Scuole Secondarie
Il compito di tale gruppo è quello di concordare e predisporre il programma annuale di formazione
comune genitori-insegnanti, contattare gli esperti, coordinare le serate, promuovere la realizzazione
di attività collegate anche nelle classi.
La commissione affettività e sessualità è formata da un insegnante per ogni classe quinta
dell'istituto col compito di coordinare l'attività nella sua classe, curare i rapporti con la psicologa e
organizzare le serate coi propri genitori:
Rosetta Margoni
Coordinatrice
Agostini Mara

Primaria Calavino

Chemotti Luca

Primaria Cavedine

Giacomolli Elia

Primaria Sarche

Parisi Lara

Primaria Terlago

Miori Maria

Primaria Vezzano

Lever Graziella

Primaria Vigo Cavedine

Il Mind Lab, ossia il laboratorio per la mente, è un progetto promosso su scala mondiale per sviluppare le capacità cognitive, sociali, emotive ed etiche attraverso giochi di pensiero. Nel nostro Istituto le classi coinvolte sono sette, tutte di scuole primaria ed al secondo anno di attività. L'impegno di
quest'anno sarà particolarmente rivolto all'approfondimento dei metodi di pensiero e alle riflessioni
per un loro utilizzo nella quotidianità. Tutte le insegnanti formate per applicare tale metodo nelle
loro classi si incontrano mensilmente in un processo di formazione e confronto continuo:
Nicoletta Travaglia, Tiziana Toccoli, Marica cl. 4^A - 4^B Primaria Cavedine
Biasiolli
Giovanna Federico, Anna Bianchini

cl. 2^ - 5^ Primaria Terlago

Carmela Aldrighetti, Patrizia Cagol, Daniela cl. 2^ - 3^ - 4^ Primaria Vezzano
Usai, Laura Targa, Rita Delati, Monica Parisi,
Milena Aldrighetti, Rosetta Margoni
Lo “Sportello di consulenza psicologica” con la dott.ssa Elena Faccio è stato organizzato
quest'anno sulle due sedi delle scuole secondarie; come negli scorsi anni vi possono accedere
gratuitamente gli alunni dell’I. C. Valle dei Laghi, i loro genitori e gli insegnanti tramite richiesta
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telefonica.
La Commissione Benessere ha quindi proceduto al censimento di quanto si fa mettendo a
disposizione di tutti quanto emerso. È un lavoro in costruzione aperto al contributo di tutti; chi
avesse da segnalare integrazioni e spostamenti da fare o volesse mettere a disposizioni altri progetti
e materiali può contattare la referente all'indirizzo educhiamociaeducare@gmail.com.
Il censimento è diviso in 5 sezioni:
1. Esperienze svolte nell'Istituto Comprensivo Valle dei Laghi
Qui sono elencate le azioni quotidiane ed i progetti attivati nelle scuole in ordine sparso.
2. Esperienze svolte nell'Istituto Comprensivo Valle dei Laghi e documentate sul suo sito
Qui sono censite le attività pubblicate sul sito icvalledeilaghi.it ordinate nei vari settori che
riguardano la salute. Ho trovato difficile collocare diversi lavori che sviluppano competenze
diverse, li ho inseriti in quella che mi sembrava la predominante, ma non conoscendoli
potrei aver compiuto degli errori. Per la scuola secondaria di Vezzano ho solo citato la
piattaforma didapat senza andare a censire le singole pagine lì pubblicate.
3. Mappatura risorse del territorio
Qui sono elencate le risorse del territorio utilizzate dalle scuole.
4. Bibliografia
Qui sono elencati i libri utilizzati dalle scuole.
5. Sitografia
Qui sono elencati i siti utilizzati dalle scuole.
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uso delle pantofole: Calavino, Cavedine, Sarche, Vigo
coni: 1^ e 2^ in tutte le scuole, Terlago divide le ore anche con 3^ e 4^
yoga-fitness 10 ore su fondo qualità al 1° anno (25,00€/ora): Calavino, 1^ Sarche
rugby educativo 10 ore su fondo qualità al 1° anno (25,00€/ora): Sarche dalla 2^ alla 5^
in mensa silenzio durante il primo (Calavino, Vezzano, Vigo, Terlago) e volume basso
durante il secondo (Calavino), volume basso durante tutto il pasto (Sarche e Cavedine),
volume accettabile (secondarie)
frutta al mattino (Calavino, Vezzano, Cavedine, Terlago
no dolci o snack a ricreazione, solo per compleanni (Calavino, Vezzano, Cavedine, Terlago,
Vigo)
materiale il più possibile a scuola per mantenere la cartella leggera (primarie), portare un
libro ogni coppia (secondarie)
angolo morbido (1^ Calavino), in alcune scuole manca lo spazio
ed. emotiva (3^-4^-5^ Calavino, 2^...5^ Vezzano, 4^ Cavedine, 2^-4^-5^ Terlago, 4^-5^
Vigo, 3^-4^ Sarche, 2^ secondarie)
sessualità e affettività (5^ primarie)
educazione socio-affettiva e sessuale (3^ secondarie)
sportello psicologa di istituto
progetto annuale intercultura “Oltre l'orizzonte” di 10 ore tramite la Comunità di Valle
cl.2^A Cavedine
raccolta differenziata e riutilizzo dei materiali (tutti)
la scatola delle domande e/o della posta in alcune classi
banchi e sedie proporzionati agli alunni (quasi tutti)
pulizia a secco dei denti (cl.4^ Vezzano)
assemblea di classe con odg concordato dagli alunni mensile cl 4^ Sarche e verbale che
viene fatto leggere ai genitori
assemblea degli alunni di scuola gestita dagli alunni almeno una volta all'anno e al bisogno
(pr. Vezzano, Sarche)
assemblea dei rappresentanti di classe (secondarie)
agenda della pace tutti
tecniche di rilassamento – gruppi opzionali Vigo, cl. 2^ Terlago, cl.1^ Sarche
danze educative (5^ Terlago)
mind lab (7 classi primarie)
progetto musica con impegno orario diversificato (pr. Cavedine, Vigo, Calavino e Sarche
tutte le classi)
cineforum sulle differenze di genere, strumento (opzionali sec. Cavedine)
difesa personale, arrampicata e scuola forza band – teatro – punti e spunti ossia ricamo e
uncinetto (opzionali sec. Vezzano)
panda club wwf (4^ Cavedine e Vezzano)
drammatizzazione (4^ Terlago – 4^ Vezzano)
incontri con la banda per la presentazione di strumenti musicali (Calavino e Sarche tutte le
classi)
educazione alimentare (5^ Sarche, 5^ Vezzano)
progetti autismo (cl. 3^pr. Cavedine, cl.2^ sec. Vezzano)
laboratorio di autismo ins. Dell'istituto, soprattutto Cavedine e Terlago
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–
–
–

progetto “riprendiamoci il tempo” per evitare l'abuso degli strumenti elettronici (1^-2^sec.
Vezzano)
uso corretto dei farmaci (2^ sec. Vezzano)
ludoteca da utilizzarsi quando si deve fare interscuola all'interno (Sarche)

Esperienze svolte nell'Istituto Comprensivo Valle dei Laghi e documentate sul suo sito

COMPETENZE PSICO-SOCIALI (LIFE SKILLS): CONOSCENZA DI SE STESSI E RAPPORTO CON GLI ALTRI
1. Gestione delle emozioni e dello stress
a) paura: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario07-08/terza/paure.html icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario11-12/cl2/lavagna.html
b) sessualità ed affettività: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario07-08/quinta/lettera.html –
icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario07-08/quinta/nick.html icvalledeilaghi.it/vezzanott/progetti/2007-08/sessualita.htm icvalledeilaghi.it/vezzanott/progetti/2011-12/sessualita.html
c) danza educativa: icvalledeilaghi.it/terlago/diario10-11/cl4/danza.html icvalledeilaghi.it/terlago/progetti/danza_educativa.html
d) star bene: icvalledeilaghi.it/vezzanott/facoltative/05-06/bene.html
e) senso di responsabilità: icvalledeilaghi.it/vezzanott/progetti/2009-10/ed-emotiva.html
f) riconoscere le emozioni: icvalledeilaghi.it/vezzanott/progetti/2010-11/scoprire-emozioni-2.html
- icvalledeilaghi.it/vezzanott/progetti/2011-12/il_mio_mondo_il_tuo_mondo.html
g) educazione razionale emotiva: icvalledeilaghi.it/vezzanott/progetti/201011/educazione_razionale_emotiva.html - icvalledeilaghi.it/vezzanott/progetti/201112/educazione_razionale_emotiva.html
h) valorizzare gli altri: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario0809/quarta/informatica/ipertesto4b/4b.html
2. Capacità di risolvere problemi: problem solving, di prendere decisioni in modo consapevole dei possibili effetti: decision making
a) mind lab: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario10-11/cl3/mind-lab/mind-lab.html icvalledeilaghi.it/vezzanott/progetti/2010-11/mind-lab.html icvalledeilaghi.it/vezzanott/progetti/2011-12/mind-lab.html
b) giochi matematici: icvalledeilaghi.it/vezzanott/progetti/giochimatematici.htm icvalledeilaghi.it/vezzanott/progetti/2011-12/giochi-matematici-11-12.html
3. Sviluppo del pensiero creativo e del pensiero critico
a) progettazione e realizzazione di manufatti: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario09-10/2/nidoscoiattolo/index.html - icvalledeilaghi.it/terlago/diario2009-10/mostra.html icvalledeilaghi.it/vezzanott/facoltative/11-12/facoltative11-12.html icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario11-12/materiali-naturali.html b) nuove idee: icvalledeilaghi.it/terlago/diario2009-10/3/al_mart.html –
icvalledeilaghi.it/vigo/diario2009-10/5/Giovedi%20al%20Mart.htm icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario09-10/5/egizi.html,
c) creare col pc: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario08-09/quarta/informatica/informatica-1.html icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario09-10/2/computerini.html icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario09-10/2/lim.html Salute e benessere – pag. 5/16 - aggiornato al 23/01/12

icvalledeilaghi.it/vezzanott/progetti/logo.html - didapat.net/26/j/index.php?
option=com_content&task=blogcategory&id=105&Itemid=292
d) riflessioni: icvalledeilaghi.it/secondaria_cav/progetti/shoah.html icvalledeilaghi.it/secondaria_cav/progetti/mappe_rotte.html icvalledeilaghi.it/secondaria_cav/progetti/2009-10/emigrazione.html
e) andiamo a teatro: icvalledeilaghi.it/diario/spettacolo_oasi.htmlicvalledeilaghi.it/terlago/diario10-11/grammatica.html - icvalledeilaghi.it/terlago/diario1011/acqua.html - icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario10-11/cl1/mimo.html icvalledeilaghi.it/terlago/diario11-12/neve.html
4. Capacità di comunicare in modo efficace nelle relazioni interpersonali ed empatia (socializzazione e creazione di comunità)
a) festa dell'accoglienza: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario07-08/accoglienza.htm icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario08-09/accoglienza.html - icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario0910/festa_accoglienza_2009.html – icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario09-10/2/livia.html,
icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario10-11/accoglienza.html - icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario1011/cl3/terza.html - icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario11-12/accoglienza.html icvalledeilaghi.it/terlago/diario11-12/cl1/festa_accoglienza.html icvalledeilaghi.it/terlago/diario11-12/festa_accoglienza.html
b) festa dell'addio: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario09-10/teodone.html icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario10-11/festa-sport.html - icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario1011/cl4/pensione.html - icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario10-11/cl5/saluto-claudia.html
c) festa della pace: icvalledeilaghi.it/vezzanott/facoltative/03-04/pace.htm icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario11-12/aquiloni.html
d) inaugurazioni: icvalledeilaghi.it/cavedine/diario2007-08/inaugurazione.html
e) assemblee: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario09-10/assemblea21apr.html,
icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario09-10/assemblea1giugno.html,
icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario10-11/assemblea30marzo.html,
icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario10-11/assemblea1giugno2011.html,
icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario10-11/assemblea8giugno2011.html,
f) comunicare attraverso le nuove tecnologie: icvalledeilaghi.it/vezzanott/progetti/2010-11/tic.html
- icvalledeilaghi.it/vezzanott/bambini.htm - icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario09-10/2/lim.html didapat.net/26/j/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=105&Itemid=292
g) giornalini scolastici: icvalledeilaghi.it/secondaria_cav/progetti/giornalino.html icvalledeilaghi.it/media/scegli.htm
h) facciamo teatro: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario08-09/quarta/spettacolo/spettacolo1.html icvalledeilaghi.it/vigo/diario2009-10/2/uomo_nero.html - icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario0910/natale.html - icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario09-10/1/luna.html icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario09-10/2/maria-mata.html –
icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario09-10/2/scenetta.html
icvalledeilaghi.it/vigo/progetti/musica.html - icvalledeilaghi.it/vigo/progetti/danza.html
i) cortometraggio: icvalledeilaghi.it/vigo/diario2009-10/Video/TUTTA%20COLPA%20DEI
%20SOLDI%20CLASSE%20V_default.flv
j) Natale: icvalledeilaghi.it/terlago/diario2007-08/diario_scuola.htm icvalledeilaghi.it/terlago/diario2008-09/natale.htm - icvalledeilaghi.it/terlago/diario200809/presepio.html - icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario08-09/prima/presepio1.html icvalledeilaghi.it/vigo/diario2007-08/natale.html - icvalledeilaghi.it/vigo/diario200809/natale.html - icvalledeilaghi.it/media/diario_2008_09/natale.htm icvalledeilaghi.it/secondaria_cav/progetti/lab_natale.html - icvalledeilaghi.it/terlago/diario200910/natale.htm - icvalledeilaghi.it/vigo/diario2009-10/Concerto%20di%20Natale.htm Salute e benessere – pag. 6/16 - aggiornato al 23/01/12

icvalledeilaghi.it/terlago/diario10-11/musical.html - icvalledeilaghi.it/terlago/diario1112/natale.html - icvalledeilaghi.it/media/diario_2009_10/natale.htm icvalledeilaghi.it/media/diario_2010_11/natale.html icvalledeilaghi.it/secondaria_cav/progetti/lab_natale.html icvalledeilaghi.it/secondaria_cav/progetti/2009-10/natale2009.html
k) Genitori a scuola: icvalledeilaghi.it/terlago/diario2007-08/seconda/insegno_io.htm –
icvalledeilaghi.it/terlago/diario2008-09/carnevale.html - icvalledeilaghi.it/terlago/diario200910/4/primo_giorno.html - icvalledeilaghi.it/terlago/diario10-11/cl5/primo_giorno.html icvalledeilaghi.it/terlago/diario11-12/cl1/primo_giorno.html icvalledeilaghi.it/terlago/progetti/insegno_io.html - icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario0809/prima/images/villaggio/index.html - icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario0809/prima/inaugurazione.html – icvalledeilaghi.it/media/diario_2008_09/sc_aperta.html icvalledeilaghi.it/media/diario_2009_10/sc_aperta.html icvalledeilaghi.it/media/diario_2010_11/scuola_aperta.html
l) incontri fra classi: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario09-10/2/con-cavedine.html icvalledeilaghi.it/terlago/diario2009-10/4/vdl.html - icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario1011/cl3/bosco1-3.html - icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario10-11/cl1/terlago.html icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario10-11/cl4/valle.html - icvalledeilaghi.it/terlago/diario1011/cl4/vdl_alto.html - icvalledeilaghi.it/terlago/diario10-11/cl5/religion_today.html icvalledeilaghi.it/terlago/diario11-12/cl1/amici_seconda.html –
icvalledeilaghi.it/vezzanott/facoltative/03-04/pace.htm –
icvalledeilaghi.it/vezzanott/facoltative/05-06/bene.html –
icvalledeilaghi.it/vezzanott/facoltative/06-07/facoltative.htm –
icvalledeilaghi.it/vezzanott/facoltative/07-08/facoltative.htm –
icvalledeilaghi.it/vezzanott/facoltative/08-09/facoltative.html icvalledeilaghi.it/vezzanott/facoltative/09-10/facoltative09-10.html icvalledeilaghi.it/vezzanott/facoltative/10-11/facoltative10-11.html icvalledeilaghi.it/vezzanott/facoltative/11-12/facoltative11-12.html
m) gemellaggi: icvalledeilaghi.it/terlago/diario2008-09/diario_terza/gemellaggio.html icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario08-09/quarta/gemellaggio.html icvalledeilaghi.it/media/diario_2008_09/gemellaggio.html –
icvalledeilaghi.it/media/diario_2009_10/gemellaggio_bis.html icvalledeilaghi.it/sett_ling/gemellaggio_egg_cav.html – icvalledeilaghi.it/cavedine/diario200910/4/gemmellaggio.ppt - icvalledeilaghi.it/media/diario_2009_10/gemellaggio.html icvalledeilaghi.it/media/diario_2010_11/gemellaggio.html - didapat.net/26/j/index.php?
option=com_content&task=blogcategory&id=84&Itemid=259
n) uscite di più giorni: icvalledeilaghi.it/media/diario_2008_09/delta.html icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario07-08/quinta/valtrigona.html icvalledeilaghi.it/vigo/diario2007-08/terza_quarta/candriai.html icvalledeilaghi.it/cavedine/diario2009-10/3/candriai.ppt icvalledeilaghi.it/media/diario_2009_10/maremma.html - icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario1011/cl3/candriai.html - icvalledeilaghi.it/terlago/diario2008-09/diario_terza/sores01.html –
icvalledeilaghi.it/terlago/diario10-11/cl4/sores01.html - icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario0910/2/bael/bael.html - icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario11-12/cl3/bael.html icvalledeilaghi.it/vezzanott/progetti/2011-12/amico-bosco.html icvalledeilaghi.it/media/diario_2010_11/maremma.html icvalledeilaghi.it/media/diario_2010_11/croazia.html
o) continuità: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario08-09/prima/infanzia.html icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario07-08/infanzia.ht – icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario0708/prima/infanzia-prima.htm, icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario10-11/cl1/infanzia.html,
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icvalledeilaghi.it/vezzanott/progetti/2010-11/progetto-continuit%C3%A0.html
p) incontri tra adulti: icvalledeilaghi.it/annuali/educhiamoci/2011-2012/educhiamoci_11-12.html icvalledeilaghi.it/vezzanott/roberta.htm – icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario08-09/violana.html –
icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario10-11/claudia.html 5. Autoconsapevolezza: orientamento
a) riconoscere i propri bisogni: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario09-10/2/bisogni-bambini.html
b) punti di forza e di debolezza: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario11-12/cl4/quarta.html icvalledeilaghi.it/vezzanott/progetti/2010-11/educazione_emotiva-1.html
c) attenzione: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario11-12/cl4/attento.html
d) persona speciale: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario11-12/cl4/persona-speciale.html
e) progetti per l'handicap: icvalledeilaghi.it/media/progettiragazzih.htm
6. Solidarietà
a) incontri con testimoni di solidarietà: icvalledeilaghi.it/terlago/diario2009-10/4/nadir.html icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario11-12/destefani.html - icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario1112/cl4/efrem.html
b) iniziative di sensibilizzazione e sostegno a distanza:
icvalledeilaghi.it/media/somalia/somalia.htm icvalledeilaghi.it/secondaria_cav/progetti/equonomia.html icvalledeilaghi.it/secondaria_cav/progetti/ecuador.html icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario0708/juntos01.html - icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario07-08/spettacolo.html icvalledeilaghi.it/vezzanott/facoltative/07-08/organizzazioni_internazionali.html icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario11-12/apibimi.html
7. Intercultura
a) studio di altre culture: icvalledeilaghi.it/secondaria_cav/progetti/palestina.html
b) esperienze di altre culture: icvalledeilaghi.it/vezzanott/facoltative/06-07/facoltative.htm icvalledeilaghi.it/vezzanott/facoltative/06-07/intercultura.html icvalledeilaghi.it/vezzanott/giochi/giochi-indice.html
c) esperienze per l'integrazione: icvalledeilaghi.it/sarche/diario2007-08/prima/integrazione.html icvalledeilaghi.it/sarche/diario2007-08/seconda/classe.html icvalledeilaghi.it/sarche/diario2008-09/diario_seconda/orizzonte.htmlicvalledeilaghi.it/calavino/diario2008-09/diario_quarta-quinta/elda.html icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario09-10/2/moldavia.html
8. Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini
a) struttura di comune, comunità, provincia, stato, unione europea :
icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario09-10/5/consiglio-provinciale.html icvalledeilaghi.it/terlago/diario10-11/cl5/consiglio.html
b) costituzione, carta dei diritti dei bambini, dichiarazione universale dei diritti umani...
c) cooperazione: icvalledeilaghi.it/vezzanott/progetti/2008-09/progetto-netboock.html
d) organizzazioni di volontariato
e) mezzi di informazione: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario09-10/5/adige.html
f) servizi pubblici (biblioteca, teatro, trasporti...): icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario1011/biblioteca.html - icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario10-11/cl4/biblioteca.html
CONOSCENZA DEL PROPRIO CORPO, DELLE NORME IGIENICHE, SALUTARI E DI
SICUREZZA PER MANTENERLO IN SALUTE
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1. Cura dell'igiene personale
a)
2. Corretta alimentazione
a) icvalledeilaghi.it/vezzanott/cibo/mappa.htm 3.
a)
b)
c)

Utilizzo delle norme di sicurezza
prove evacuazione: icvalledeilaghi.it/terlago/diario2007-08/evacuazione.html
prevenzione: icvalledeilaghi.it/vezzanott/cibo/prevenzione.html
educazione stradale: icvalledeilaghi.it/terlago/diario2008-09/diario_terza/vigili.html icvalledeilaghi.it/terlago/diario2008-09/diario_terza/trento.html

4. Pratica di attività sportive
a) progetti sport: icvalledeilaghi.it/vezzanott/facoltative/10-11/facoltative10-11.html icvalledeilaghi.it/vezzanott/progetti/2010-11/sport.html icvalledeilaghi.it/media/progetti/sport.html
b) corsi di sport: icvalledeilaghi.it/media/diario_2009_10/sport.html –
icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario10-11/sport.html – icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario1011/orienteering.html - icvalledeilaghi.it/vezzanott/progetti/2010-11/pat-coni.html icvalledeilaghi.it/media/diario_2010_11/corsi_sci.html
c) giornate dello sport: icvalledeilaghi.it/media/diario_2008_09/neve.html icvalledeilaghi.it/media/diario_2008_09/sport.html icvalledeilaghi.it/media/diario_2009_10/neve.html icvalledeilaghi.it/media/diario_2009_10/giornata_sport.html icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario10-11/bolbeno.html – icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario1011/festa-sport.html - icvalledeilaghi.it/media/diario_2010_11/GIORNATA_SPORT.html
d) incontri con sportivi: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario10-11/sport-appuntamenti.html,
icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario10-11/cl1/itas.html, icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario1011/corradini.html, icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario10-11/volontariato-sport.html,
icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario10-11/giovani-sport.html, icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario1011/renato_travaglia.html, icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario10-11/sport-montagna.html,
icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario10-11/bici-montagna.html,
icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario10-11/riad.html, icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario1011/carlin.html,
RAPPORTO CON L'AMBIENTE
1. Sentirsi parte di un territorio
a) l'ambiente naturale:
il bosco: icvalledeilaghi.it/terlago/diario2007-08/seconda/bosco.htm icvalledeilaghi.it/calavino/diario2007-08/seconda/bosco.html icvalledeilaghi.it/vezzanott/progetti/2008-09/bosco.html
il sentiero incantato: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario08-09/prima/sentiero-bosco.html,
icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario09-10/2/postazione7.html,
icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario10-11/cl1/storia-balu.html,
icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario10-11/cl1/costruzione-balu.html,
il sentiero Stoppani: icvalledeilaghi.it/terlago/diario2008-09/diario_terza/stoppani.html icvalledeilaghi.it/media/stoppani.html,
Magnola di Segonzano: icvalledeilaghi.it/terlago/diario2007-08/seconda/magnola.htm Salute e benessere – pag. 9/16 - aggiornato al 23/01/12

icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario07-08/seconda/magnola.html –
icvalledeilaghi.it/sarche/diario2007-08/seconda/bosco.html,
il bosco Caproni: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario08-09/quarta/caproni.html –
icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario08-09/prima/caccia-tesoro-caproni.html,
l'oasi di Nembia: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario08-09/prima/nembia1.html,
Bolzano e il Renon: icvalledeilaghi.it/media/diario_2008_09/renon.html,
Sardagna: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario09-10/1/villa-rizzi.html icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario09-10/2/sardagna.html, icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario1011/cl1/sardagna.html,
biotopo di Toblino: icvalledeilaghi.it/terlago/diario2009-10/3/toblino.html icvalledeilaghi.it/terlago/diario2009-10/4/toblino.html - icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario1112/cl5/biotopo-toblino.html
animali: icvalledeilaghi.it/terlago/diario10-11/cl4/invertebrati.html icvalledeilaghi.it/terlago/diario10-11/cl4/appa_cane.html
orto/giardino: icvalledeilaghi.it/terlago/diario11-12/cl1/bulbi.html
Val Daone: icvalledeilaghi.it/media/diario_2009_10/daone.html
montagna: icvalledeilaghi.it/media/diario_2010_11/montagna.html
la Valle dei Laghi: icvalledeilaghi.it/secondaria_cav/materiali/percorsoScientifico.pdf
b) lo sfruttamento del territorio:
Rio Caino: icvalledeilaghi.it/terlago/diario2008-09/diario_terza/rio_caino01.html icvalledeilaghi.it/terlago/rio_caino/index.html, icvalledeilaghi.it/terlago/diario1112/cl1/rio_caino.html - icvalledeilaghi.it/terlago/diario11-12/cl5/rio_caino.html
il castagneto: icvalledeilaghi.it/cavedine/diario2007-08/prima/castagneto.html icvalledeilaghi.it/vigo/diario2007-08/prima/castagneto.html icvalledeilaghi.it/terlago/diario2007-08/seconda/castione.htm,
la centrale idroelettrica: icvalledeilaghi.it/sarche/energia/index2.htm icvalledeilaghi.it/terlago/diario10-11/cl5/centrale.html
l'acqua: icvalledeilaghi.it/vezzanott/acqua/dove/index.htm icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario10-11/cl3/manzoni.html - icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario1011/cl3/bepina.html - icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario10-11/cl3/mario.html icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario11-12/cl4/acquedotti-vezzanesi.html
la coltivazione della patata: icvalledeilaghi.it/secondaria_cav/progetti/papaleoni.html
c) i luoghi di lavoro:
cassa rurale: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario08-09/prima/cassa-rurale.html
uffici della nostra scuola: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario08-09/prima/uffici-ic.html,
mulini: icvalledeilaghi.it/calavino/diario2008-09/diario_seconda/mulino.html icvalledeilaghi.it/calavino/diario2008-09/diario_terza/mulino.html icvalledeilaghi.it/terlago/diario2007-08/quarta/mulini01.html,
falegnameria: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario07-08/seconda/falegname.htm,
fonderia: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario09-10/1/fonderia.html
bar: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario09-10/1/bar.html,
panificio: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario09-10/1/panificio.html,
pizzeria: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario09-10/1/pizzeria.html,
fattoria: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario09-10/2/fraveggio.html icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario11-12/cl2/fattoria.html icvalledeilaghi.it/cavedine/diario2009-10/2/visitacapre.html
stalla: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario10-11/cl3/stalla01.html
lavorazione frutta: icvalledeilaghi.it/terlago/diario10-11/cl5/trento_frutta.html
d) i luoghi della storia:
en giro al Sass – Trento: icvalledeilaghi.it/vigo/diario2008-09/diario_quinta/diario_quinta.htm Salute e benessere – pag. 10/16 - aggiornato al 23/01/12

icvalledeilaghi.it/terlago/diario10-11/cl5/sass.html
a Bolca: icvalledeilaghi.it/vigo/diario2007-08/terza_quarta/bolca.html icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario11-12/cl3/bolca.html
in Valcamonica: icvalledeilaghi.it/terlago/diario2007-08/quarta/valcamonica.htm icvalledeilaghi.it/sarche/diario2007-08/quarta/valcamonica.html icvalledeilaghi.it/terlago/diario2009-10/4/valcamonica01.html icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario11-12/cl4/valcamonica.html
il concilio di Trento: icvalledeilaghi.it/media/conc/conc1.htm,
Teodone: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario09-10/teodone.html,
S. Michele all'Adige: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario09-10/2/san_michele.html icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario10-11/cl2/san_michele.html
museo diocesano: icvalledeilaghi.it/terlago/diario2009-10/3/museo_diocesano.html
sovrintendenza dei beni archeologici: icvalledeilaghi.it/terlago/diario2009-10/4/tessitura.html icvalledeilaghi.it/terlago/diario2009-10/4/rame.html - icvalledeilaghi.it/terlago/diario1011/cl4/neolitico.html - icvalledeilaghi.it/terlago/diario10-11/cl5/reti.html
museo archeologico di Bolzano: icvalledeilaghi.it/terlago/diario2009-10/4/bolzano.html
Casello del Buonconsiglio: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario10-11/cl5/vetro.html icvalledeilaghi.it/terlago/diario11-12/cl5/buonconsiglio.html
Brescia: icvalledeilaghi.it/media/diario_2009_10/brescia.html
e) lingue straniere:
Vallelunga: icvalledeilaghi.it/sett_ling/langtaufers.html,
Innsbruck: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario07-08/quinta/innsbruck.htm icvalledeilaghi.it/cavedine/diario2007-08/quinta/innsbruck.html icvalledeilaghi.it/cavedine/diario2008-09/diario_quinta/innsbruck.html icvalledeilaghi.it/vigo/diario2008-09/diario_quinta/innsbruck.html icvalledeilaghi.it/cavedine/diario2009-10/5/austria.html - icvalledeilaghi.it/terlago/diario1112/cl5/innsbruck.html
Bressanone: icvalledeilaghi.it/terlago/diario10-11/cl5/bressanone.html
madrelingua: icvalledeilaghi.it/vezzanott/progetti/madrelingua.html
f) il territorio locale:
Terlago: icvalledeilaghi.it/terlago/hometerlago.htm icvalledeilaghi.it/terlago/ambiente/paganella.htm - icvalledeilaghi.it/terlago/diario200910/mostra.html - icvalledeilaghi.it/terlago/diario200910/Terlagopercorsitrast/DATA/yuduReader.swf
Vezzano: icvalledeilaghi.it/vezzanott/frazioni/presentafraz.htm icvalledeilaghi.it/vezzanott/acqua/prima/index.htm
Cavedine: icvalledeilaghi.it/cavedine/diario2007-08/seconda/brenz01.html icvalledeilaghi.it/cavedine/diario2009-10/2/coltivazioni.html
Vigo Cavedine: icvalledeilaghi.it/vigo/territorio/territorio.html icvalledeilaghi.it/vigo/progetti/arte.html
g) esperienze per rivivere il passato e le sue tradizioni:
presepio: icvalledeilaghi.it/terlago/diario2008-09/diario_terza/verona.html icvalledeilaghi.it/cavedine/diario2009-10/2/verona.html
il formaggio: icvalledeilaghi.it/terlago/diario2008-09/diario_terza/formaggio01.html icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario09-10/2/formaggio.html icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario10-11/cl2/formaggio.html
il pane : icvalledeilaghi.it/terlago/diario2008-09/diario_terza/pane01.html,
i funghi: icvalledeilaghi.it/terlago/diario2008-09/micologica.htm icvalledeilaghi.it/terlago/diario2009-10/micologica.htm - icvalledeilaghi.it/terlago/diario1112/cl1/mostra_micologica.html - icvalledeilaghi.it/terlago/progetti/mostra_micol.htm
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il sapone: icvalledeilaghi.it/vezzanott/acqua/storia/index.htm,
la bachicoltura: icvalledeilaghi.it/allevamenti/baco/index-baco.html,
la casa rustica: icvalledeilaghi.it/allevamenti/baco/casa_rustica/casa_rustica.html,
giochi di movimento di una volta: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario0708/giochi_di_una_volta.htm,
la lavorazione del sommacco: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario08-09/prima/sommacco1.html,
museo a scuola: icvalledeilaghi.it/calavino/diario2007-08/terza/museo.html icvalledeilaghi.it/vigo/diario2007-08/terza_quarta/museo.html,
Santa Lucia: icvalledeilaghi.it/cavedine/diario2008-09/diario_prima/s-lucia1.html icvalledeilaghi.it/cavedine/diario2009-10/1/slucia.html - icvalledeilaghi.it/vigo/diario200910/Santa%20Lucia/Aspettando%20S.%20Lucia.htm
Lanterne di San Martino: icvalledeilaghi.it/terlago/diario2007-08/seconda/sankt_martin.htm,
halloween: icvalledeilaghi.it/cavedine/diario2008-09/diario_quarta/halloween.html,
Pasqua: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario09-10/1/pasqua.html,
icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario09-10/5/pasqua.html
in vendemmia: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario09-10/2/vendemmia.html,
i crauti: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario09-10/2/crauti.html,
le fortaie: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario09-10/2/fortaie.html,
l'allevamento: icvalledeilaghi.it/vezzanott/progetti/2009-10/coltivazioni-allevamenti.html icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario09-10/2/pulcini.html icvalledeilaghi.it/allevamenti/allevamenti.html
la ricotta: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario09-10/2/ricotta.html,
il burro: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario09-10/2/burro.html icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario10-11/cl2/latte-burro.html
meridiane: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario09-10/5/meridiane.html,
gli antichi romani: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario09-10/5/romani.html,
il granoturco: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario10-11/cl2/granoturco.html
la polenta: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario10-11/cl2/polenta.html
l'olio: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario11-12/cl3/olio.html
la guerra: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario11-12/cl4/guerra.html
le stagioni: icvalledeilaghi.it/vezzanott/facoltative/09-10/facoltative09-10.html
2. Assumere comportamenti rispettosi dell'ambiente
a) rifiuti: icvalledeilaghi.it/cavedine/rifiuti/index_rifiuti.htm icvalledeilaghi.it/vezzanott/compost/index.html - icvalledeilaghi.it/terlago/diario200708/quinta/kass.html - icvalledeilaghi.it/calavino/diario2007-08/quarta-quinta/concorso.html icvalledeilaghi.it/vezzanott/progetti/rifiuti.htm - icvalledeilaghi.it/vezzanott/progetti/201011/rifiuti.html
a Rovereto un viaggio fra i rifiuti: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario07-08/quinta/rovereto.htm icvalledeilaghi.it/terlago/diario2007-08/quinta/pasina.htm,
in vetreria a Ciré: icvalledeilaghi.it/vigo/diario2008-09/diario_quinta/vetreria.html,
ricette con gli avanzi di cibo: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario09-10/5/pane.html
b) wwf: icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario08-09/prima/wwf1.html icvalledeilaghi.it/cavedine/diario2008-09/wwf.html
c) energia: icvalledeilaghi.it/sarche/energia/index.htm, icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario0910/5/energia.html, icvalledeilaghi.it/vezzanott/diario09-10/5/libro-energia-01.html icvalledeilaghi.it/vezzanott/progetti/2009-10/energia.html
d) natura: icvalledeilaghi.it/vezzanott/progetti/2011-12/natura.html
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Mappatura risorse del territorio
1. apss
2. appa
3. vigili
4. croce rossa
5. forestale
6. wwf
7. associazioni di volontariato
8. fattorie didattiche
9. musei
10. biblioteche
11. cassa rurale
12. cooperative
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COMPETENZE PSICO-SOCIALI (LIFE SKILLS): CONOSCENZA DI SE STESSI E RAPPORTO CON GLI ALTRI
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3. Educare le life skills – Marmocchi, Dall'Aglio, Zannini – Erickson 2004
4. La scoperta delle emozioni – Antonelle Tagliabue – Erickson
5. Educare all'affettività - Erickson
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1. Diritti e rovesci del popolo dei bambini – Marco Moschini – Editrice Missionaria Italiana
1994
2. Collana Cantami del cuore:Il mio fratellino a distanza – Alberto Pellai – Erickson 2008; Il
bullo citrullo... e altre storie di tipi un po' così e un po' cosà - Alberto Pellai – Erickson 2010
3. Collana Capire con il cuore: Le favole che fanno crescere – Colombo, Fabio, Saur - Erickson 2004; Caccia alle emozioni - Conoscere e superare paura, rabbia e disgusto - Colli, Luchetti, Mauri, Saviem – Erickson 2011
4. Collana Parlami del cuore: Il mio cuore è un purè di fragole – Alberto Pellai – Erickson
2006
5. Il mio diario delle emozioni - Comprendere ed esprimere rabbia, paura, tristezza e gioia Colli, Luchetti, Mauri, Saviem – Erickson 2009
6. Giochi e attività sulle emozioni – M. Di Pietro e M. Dacomo – Erickson 2007
CONOSCENZA DEL PROPRIO CORPO, DELLE NORME IGIENICHE, SALUTARI E DI
SICUREZZA PER MANTENERLO IN SALUTE
1. Io gioco con lo sport - Diritto di non essere un campione, ma di poterlo diventare – Coni Comitato Provinciale Trento 2010
RAPPORTO CON L'AMBIENTE
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COMPETENZE PSICO-SOCIALI (LIFE SKILLS): CONOSCENZA DI SE STESSI E RAPPORTO CON GLI ALTRI
Alcol e fumo - Scegliere per tutelare il nostro futuro
Scuola e didattica – benessere a scuola
Centro giovani online Sicurinrete
Centro studi Erickson
CONOSCENZA DEL PROPRIO CORPO, DELLE NORME IGIENICHE, SALUTARI E DI
SICUREZZA PER MANTENERLO IN SALUTE
15000 passi
Alimentazione sana a scuola e in famiglia - 2009
altri documenti del servizio di educazione alla salute dell'apss
RAPPORTO CON L'AMBIENTE
1. Dal sito trentinocultura.net si ricavano informazioni sia storiche, sia geografiche, sia
etnografiche, in particolare nella sezione catalogo si trovano parecchi documenti tra i quali
anche foto e pergamene.
2. Nel sito della rete trentina di educazione ambientale si trovano proposte e documentazioni:
appa.provincia.tn.it/educazioneambientale/
3. Si possono ricavare informazioni geografiche relative al territorio della Provincia
Autonoma di Trento dal sito provincia.tn.it/ scegliendo nel menù a sinistra GIS – Portale
geocartografico quindi SIAT – Cartografia di base e poi a destra Accesso al webGIS:
http://territorio.provincia.tn.it/portal/server.pt?open=514&objID=19024&mode=2
4. Naturalmente anche i ben più noti maps.google.com e earth.google.com offrono informazioni
geografiche interessanti.
5. Non dimentichiamo i siti istituzionali dei Comuni sui quali troviamo molte informazioni di
carattere locale, l'indirizzo, al di là del nome, è uguale per tutti, esempio: comune.vezzano.tn.it
6. I quotidiani locali possono rivelarsi utili non solo per avere le notizie del giorno:
trentinocorrierealpi.gelocal.it/: il Trentino rende disponibile il suo archivio a partire dal 2004 ladige.it - ladigetto.it - valledeilaghi.it
7. È possibile consultare e scaricare bibliografie relative alla Valle dei Laghi dal sito del Gruppo
Culturale del Distretto di Vezzano: gruppoculturalegarbari.it/1mostra_bibliografica.html così
come l'indice completo della rivista culturale della Valle dei Laghi “Retrospettive”:
gruppoculturalegarbari.it/sommario_retrospettive1.html ed alcuni articoli:
gruppoculturalegarbari.it/recensioni.html.
8. Numerosi altri sono i siti trentini in cui si possono trovare informazioni interessanti, eccone
alcuni in ordine alfabetico: girovagandointrentino.it - infotrentino.com - protezionecivile.tn.it trentinoarcobaleno.it - trent-o.org
9. Molte associazioni della Valle dei Laghi hanno un proprio sito ed anche lì si possono trovare
informazioni interessanti su qualche aspetto della vita della comunità, ecco i link in ordine
alfabetico: A.d. Equestre “Cavalcailvento”: cavalcailvento.it, A.d. Volley Valle dei Laghi:
volleyvalledeilaghi.it, A.N.A. Covelo: ciaspolonga.it, A.N.A. Monte Gazza: Ciago Lon
Fraveggio S. Massenza alpinimontegazza.xoom.it, Associazione "Una scuola per Giuliano
Lever" (scuolagiulianolever.org, Associazione “Mondogiovane”: giovanews.blogspot.com,
Associazione culturale "S.Massenza Piccola Nizza de Trent": santamassenzapiccolanizza.it,
Associazione Noi Valle dei Laghi – giovani (noivalledeilaghi.it, Associazione Volontariato
L'Oasi (oasivalledeilaghi.com, Banda sociale di Cavedine (bandacavedine.com, Basto io e
l'asino (bastoioelasino.com, Centro Studi Judicaria: judicaria.it, Circolo A.C.L.I. di Vezzano:
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aclitrentine.it, Comitato Palio delle 7 frazioni: palio7.altervista.org, Consorzio Pro Loco Valle
dei Laghi Trento Monte Bondone: valledeilaghiturismo.it, Coro Cima Verde - Vigo Cavedine:
corocimaverde.it, Coro Paganella – Terlago: coropaganella.eu, Coro polifonico femminile "La
Gagliarda": lagagliarda.it, Coro Trentino Lagolo – Calavino: corolagolo.it, Coro Valle dei Laghi
- Padergnone: corovalledeilaghi.it, Corpo bandistico del borgo di Vezzano:
bandadelborgodivezzano.it, ForzaBand & Friends: forzaband.com, Gruppo Culturale “Nereo
Garbari” del Distretto di Vezzano: gruppoculturalegarbari.it, Gruppo Giovani Interparrocchiale
– Vezzano: ggvezzano.blogspot.com, Gruppo Giovani Terlago: gruppogiovaniterlago.it, Gruppo
Sportivo Fraveggio: gsfraveggio.it, Gruppo Sportivo Trilacum: gstrilacum.it, Monte Gazza
Avventura: montegazzaavventura.it, Nucleo Cinofilo Salvataggio in acqua:
cinofilisalvataggio.com, Pro Loco di Calavino: prolococalavino.it, Pro Loco di Margone:
prolocomargone.it, Pro Loco di Stravino: prolocostravino.it, Pro Loco di Terlago:
prolocoterlago.it, US Calavino: uscalavino.it, US Cavedine Lasino: uscavedinelasino.it.
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