
Lo storyboard è una specie di sceneggiatura 
disegnata al cui interno devono essere 
inserite tutte le informazioni necessarie per 
le successive fasi del lavoro.
Un foglio di storyboard contiene:

- uno spazio per la numerazione delle scene

- uno spazio per il disegno

- uno spazio per il dialogo

Potete fotocopiare questo storyboard se vi 
servono più pagine oppure scaricarlo su 
www.alcuni.it

Titolo del Cartone:

Istituto:Classe:

Via:Cap/Città:

Tel./Fax:E-Mail:

Insegnante di riferimento:

Tel.E-Mail:

Il nostro lavoro di sensibilizzazione 
nei confronti dei ragazzi sui temi 

dello sviluppo sostenibile si 
arricchisce di un nuovo capitolo su 

Ambiente, Agricoltura e Alimentazione.

Siamo ancora una volta curiosi di 
scoprire cosa i ragazzi si 

inventeranno
Gli organizzatori di

“Raccontiamo la salute con 3A”

3A3A3A3A

salutecon3a@ulss12.ve.it
mini Cuccioli è un copyright  © Gruppo Alcuni



RACCONTIAMO LA SALUTE CON 3A E' UN PROGETTO DELLA REGIONE DEL VENETO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA 
GUADAGNARE SALUTE, CHE NASCE DALLA COLLABORAZIONE TRA SANITA', AGRICOLTURA E TURISMO E 
COINVOLGE LE DIVERSE PROGETTUALITA' LEGATE ALLA PROMOZIONE DI UNO STILE DI VITA SANO E 
CONSAPEVOLE NEI GIOVANI CITTADINI.
CAPOFILA DEL PROGETTO: ULSS 12 VENEZIANA

Inviando il materiale per la partecipazione, gli autori delle 
opere riconoscono il valore promozionale dell’iniziativa, 
rinunciando a qualsiasi diritto di rivalsa per la diffusione 
della loro opera. Tutti gli storyboard inviati saranno 
archiviati a Treviso presso il Centro Internazionale sulla 
Comunicazione per Ragazzi e pertanto non potranno 
essere restituiti.
I partecipanti si impegnano ad accettare tutte le norme 
comprese nel presente regolamento.  

è un invito rivolto a tutte le classi delle scuole primarie 
della Regione del Veneto a ideare un breve racconto a 
disegni per un cartone animato su questi temi:

Ambiente: custodire l’acqua, l’aria e il suolo
Agricoltura: coltivare prodotti tipici e di qualità
Alimentazione: mangiare sano (frutta e verdura nel rispetto 
della stagionalità)

Tra tutti i racconti a disegni che arriveranno alla segreteria di 
“Raccontiamo la salute con 3A” ne verranno scelti sette. 
I cartoni animati – della durata di circa un minuto ciascuno – 
verranno realizzati dagli animatori di Gruppo Alcuni assieme agli 
allievi e agli insegnanti ideatori delle storie.
Le storie dovranno avere come protagonisti i Mini Cuccioli:

Trovate le informazioni su come realizzare i vostri lavori 
sul sito www.alcuni.it

Gli insegnanti che intendono partecipare al 
progetto devono dare la propria adesione entro 
il 12 febbraio 2016 inviando una mail a 
salutecon3a@ulss12.ve.it 
al fine di avere maggiori informazioni - sia sui contenuti che sulle 
modalità di realizzazione del progetto - la regione del veneto, in 
collaborazione con le aziende ULSS e Gruppo Alcuni, 
organizzeranno gli incontri di formazione di 3A nei giorni 22 23 24 
25 26 febbraio 2016.  
Gli incontri si terranno in 4 diverse città del Veneto al fine di 
agevolare la partecipazione degli insegnanti. 
Maggiori informazioni sugli incontri saranno inviate direttamente 
agli insegnanti che avranno inviato la propria adesione al progetto.

Tutte le classi partecipanti riceveranno un DVD con i 7 
cartoon prodotti assieme ad una pubblicazione che 
raccoglierà una selezione dei lavori realizzati.
Nella pubblicazione ci saranno anche dei sussidi didattici 
utili per sviluppare in classe i temi proposti dal progetto 
“Raccontiamo la salute con 3A”.

Alle classi che partecipano al Programma 
"Frutta e Verdura nelle scuole" si 
propone di aderire anche a questa iniziativa, 
perché Ambiente, Agricoltura e Alimentazione 
rappresentano tematiche comuni.

Portatile

Diva Cilindro

Olly

Senzanome Pio

3A3A

tutti gli insegnanti che inviano la propria 
adesione entro il 12 febbraio partecipano 
all’estrazione di un premio speciale: 36 
viaggi gratuiti in pullman (2 classi, max 50 
posti) in una fattoria didattica iscritta 
all’elenco regionale.


