
 

I.I.S. STEFANI BENTEGODI 

sede del TECNICO AGRARIO - BUTTAPIETRA 

Vi presentiamo gli eventi di Orientamento organizzati per gli studenti di terza media:  

OPEN DAY (incontro in presenza con docenti e studenti) presso la sede di 

Buttapietra via dell’Agricoltura 1 

 

domenica 24 ottobre  h 9,30 - 12,30 

domenica 7 novembre h. 9,30 - 12,30 
 

Per qualsiasi chiarimento inviare una mail a 

orientamento.buttapietra@iisstefanibentegodi.org 

                          o telefonare al numero 045-6660235 sede Buttapietra. 

E’ possibile prenotare  

- UNA MATTINATA A SCUOLA 

- COLLOQUI CON GRUPPI RISTRETTI  

(i nostri docenti e studenti incontreranno gli alunni e le loro famiglie e risponderanno alle loro domande) 
  

- COLLOQUI INDIVIDUALI CON I NOSTRI REFERENTI 

 

mailto:orientamento.buttapietra@iisstefanibentegodi.org


inviando una mail al seguente indirizzo: orientamento.buttapietra@iisstefanibentegodi.org 

 
 

VIDEO  

1) PRESENTAZIONE DELLA SEDE DI BUTTAPIETRA:UNA SCUOLA PER 

L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE 

● Storia della sede 
● Sbocchi 
● Articolazioni di studi 
● Ambiti di specializzazione 
● Piano di studi 
● Progetti 
● Spazi e laboratori 

 Link:   https://youtu.be/oJD1utkEs9w 

 
2) UN DRONE SULLO STEFANI-BENTEGODI 

 
 LINK: https://youtu.be/sDUceigDlRc 
 

 

3) LINK AI LABORATORI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ntHf-STOt54 

Attività nel laboratorio di CHIMICA, realizzato dagli studenti della 5AT 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=szJ5wfxvOMA 

La Classe 3ET nel Laboratorio di AGRONOMIA svolge un’analisi di un terreno.  

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=7SL3Cm58iOU 

Potatura nel vigneto della sede di Buttapietra 
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https://www.stefanibentegodi.edu.it/pagine/buttapietra-informazioni-alle-famiglie 
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SEDE DI BUTTAPIETRA  

(Via dell’Agricoltura, 1; e-mail  buttapietra@stefanibentegodi.it; tel. 045/6660235) 

Buttapietra, 13 ottobre 2021 

 

Al Dirigente Scolastico 

al Referente d'Orientamento 

ai Docenti Responsabili di plesso  

 

OGGETTO: PROGETTO “MUSEO E LABORATORI DIDATTICI” 

 

L'Istituto Tecnico Stefani Bentegodi, sede di Buttapietra, sottopone alla Vostra cortese 
visione le seguenti proposte riguardanti visite guidate e laboratori didattici: 

1- Visita guidata presso il "Museo della Civiltà Contadina"  

2- Laboratorio “Alla scoperta delle erbe aromatiche” 
3- Laboratorio “Il mondo delle api” 

Il percorso è aperto e adattabile a tutte le classi, dalla scuola primaria alla secondaria.  

Per la scuola secondaria di I grado può essere inserito nel percorso di orientamento. 

Vi invitiamo pertanto a prendere visione della locandina allegata e contattare i referenti 
di sede per avere maggiori informazioni. 

Ringraziando per l’attenzione, ci è gradita l’occasione per inviare i più cordiali saluti. 

 

Il Direttore di sede  

                   Prof. Luigi Giusti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 
Allegato: locandina  
 
 
Referenti di sede: 
prof.ssa Laura Zorzella 
prof.ssa Alessia Rezzidori 
prof.ssa Daniela Tieni 
mail:   orientamento.buttapietra@iisstefanibentegodi.org 
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I.I.S.STEFANI BENTEGODI - sede di BUTTAPIETRA - Museo della civiltà contadina 

 

 

I.I.S.STEFANI BENTEGODI 

sede di BUTTAPIETRA 
 

 

L’iniziativa 
 

L’Istituto Stefani Bentegodi di Buttapietra offre laboratori e visite guidate al “Museo della 
civiltà contadina”, un percorso finalizzato alla scoperta di storia e tradizioni dell’ambiente 
rurale.  
 
Destinatari 
 

Alunni della scuola Primaria e della scuola Secondaria di Primo Grado, si propongono 
itinerari di visita adeguati all'età e al corso di studi 
 
Le nostre proposte  
 

1) Visita guidata al Museo 

Descrizione Visita guidata alle sale espositive del museo alla riscoperta della storia e delle 

tradizioni della nostra terra.  Verranno presentati gli abitanti della cascina, 

gli attrezzi per il lavoro nei campi e alcuni ambienti ricreati sulle abitudini 

domestiche dei primi del ‘900. 
 

E’ possibile visualizzare una galleria di immagini esemplificative di 
precedenti visite al seguente link: 

https://www.stefanibentegodi.edu.it/pagine/buttapietra_erasmus-museo 

   

Durata 1 ora 

 

Il percorso di visita museale può essere arricchito con esperienze di laboratorio sui 
seguenti temi: 
 

2) Percorso sensoriale 

Descrizione Laboratorio: 
“Alla scoperta delle erbe aromatiche” percorso sensoriale attraverso 
olfatto, tatto, vista per conoscere meglio queste erbe e i loro usi. 

Durata 30 – 45 minuti 

https://www.stefanibentegodi.edu.it/pagine/buttapietra_erasmus-museo


 

I.I.S.STEFANI BENTEGODI - sede di BUTTAPIETRA - Museo della civiltà contadina 

 

3) Laboratorio “Il mondo delle Api” 

Descrizione Lezione di apicoltura: introduzione alla conoscenza del mondo delle api, 
dei loro prodotti e del lavoro dell’apicoltore. 
 

Riflessione sull’importanza delle api per l’ambiente. 
Durata 30 – 60 minuti 

Materiale 
dimostrativo 
online 

Il più giovane apicoltore veronese: un servizio del TG di Telearena del 20 

Maggio 2020 su Matteo Mileto, alunno della classe 3DT dell'IIS Stefani-

Bentegodi, sede di Buttapietra. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3dLj7QYyrjo 

 

 

Visite e Laboratori saranno tenuti da studenti e docenti dell’Istituto. 
 

Area Ristoro 
L’Istituto Stefani Bentegodi offre un vasto spazio verde e una sala mensa per la pausa 
ristoro. 

 
Prenotazioni  
Ogni percorso è modulabile e modificabile a seconda delle esigenze degli insegnanti. 
Nuove proposte di laboratori verranno aggiunte a seconda della stagione e delle attività in 
Serra e nell’Azienda Agricola. 
 

Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 045/6660235 (prof.ssa Daniela Tieni e 
prof.ssa Laura Zorzella) oppure scrivere e-mail all’indirizzo  

orientamento.buttapietra@iisstefanibentegodi.org 

 
Indirizzo 
IIS Stefani Bentegodi - sede di Buttapietra 
Museo della Civiltà Contadina 
Viale dell’Agricoltura, 1 - Buttapietra (VR) 
_______________________________________________________________________ 

Istituto Istruzione Superiore “STEFANI - BENTEGODI” 
   PROFESSIONALE AGRARIO: Isola della Scala – Caldiero – S.Pietro in Cariano – Villafranca 

TECNICO AGRARIO:  Buttapietra – Caldiero – S. Pietro in Cariano 

PROFESSIONALE SOCIO-SANITARIO: Isola della Scala 
 

Via  Rimembranza 53 - 37063 ISOLA DELLA SCALA VR 

Tel. 045 7300252 / 639 Fax  045 7300031 

e-mail  vris01200t@istruzione.it   -   vris01200t@pec.istruzione.it   -   CF 80021520236  
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