Spett. le Istituto Comprensivo
c.a. Dirigente Scolastico e docenti coordinatori di Dipartimento

CHI SIAMO
L’associazione Humanitas ACT progetta esperienze culturali e formative trasversali per rimettere al
centro e valorizzare la dimensione umana nei diversi ambiti della società.
Si propone come facilitatore, cercando di favorire, sostenere e alimentare il dialogo e la collaborazione tra il
pubblico e il privato, tra la scuola e la società attraverso percorsi di cittadinanza attiva.
Crea nuove sinergie con l’intento di amplificare l’ operato dei partners con cui entra in contatto, realizzando
progetti ad hoc, volti a rendere più visibile e più fruibile il patrimonio a disposizione, sia esso fisico o
intellettuale. Le parole chiave del suo operato sono: AZIONE, CULTURA, FORMAZIONE, SOSTENIBILITA’,
CITTADINANZA
TERRITORIALE.

ATTIVA,

PROGETTAZIONE

PARTECIPATA,

PROMOZIONE

e

VALORIZZAZIONE

Il Consorzio di Bonifica veronese, è un ente pubblico economico che gestisce la corretta manutenzione
delle opere e delle reti di bonifica nella pianura veronese, garantendo la sicurezza idraulica dei 671 corsi
d’acqua che scorrono lungo i 2.550 km del suo comprensorio, toccando ben 65 Comuni. Si occupa
dell’irrigazione dell’intero territorio e da anni è anche impegnato nella valorizzazione del suo ambiente,
attraverso la messa a dimora di nuove piantagioni di alberi e la realizzazione di percorsi turisticonaturalistici a mezzo di piste di tipo pedonale, ciclabile ed equestre. Il Consorzio di Bonifica è inoltre Ente
capofila dell’Osservatorio sperimentale Locale del Paesaggio della Pianura Veronese che ha già
realizzato diverse iniziative in stretta sinergia con gli enti (pubblici e privati) che operano sul territorio con
l’obiettivo di preservare, di riportare alla luce e in alcuni casi di reinterpretare in maniera coerente i valori
del territorio della Pianura Veronese.
Da gennaio 2019, è stata siglata una specifica convenzione tra l’associazione Humanitas ACT e il
Consorzio di Bonifica veronese, con l’intento di stimolare un’efficace divulgazione al più ampio
pubblico della cultura del paesaggio secondo la Convenzione Europea del Paesaggio (di cui
quest’anno ricorre il 20esimo anniversario).
Per farlo, vengono di seguito proposte una serie di attività, per informare, per sensibilizzare, per creare
consapevolezza di ambienti e paesaggi storicizzati, per educare, per migliorare la conoscenza dei luoghi e
per rendere attraente un contesto ambientale indubbiamente unico. Un modo per vivere insieme la nostra
pianura veronese, dove l’acqua, la terra e l’impegno dell’uomo hanno portato alla creazione, nel lento
scorrere dei millenni, di uno degli spazi meno urbanizzati dell’intero territorio veneto, ricco di zone di pregio
ambientale che nonostante alcune recenti ferite, preserva una sua fisionomia originaria che ancora lo
caratterizza.
.

Esempi di attività realizzate nell’anno scolastico 2019-20
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ATTIVITA’ DIDATTICA
Informazioni generali:
Le nostre proposte didattico-laboratoriali sono pensate come un’ esperienza formativa trasversale
caratterizzata da una forte valenza pratica (COMPITI DI REALTA’) per consentire agli studenti
un’esperienza concreta di cittadinanza attiva particolarmente funzionale all’esercizio dell’educazione
civica divenuta materia curricolare.
L’obiettivo è far sentire gli studenti protagonisti del loro apprendimento e capaci di dare senso a quanto la
scuola propone loro, utilizzando sia le loro risorse cognitive che quelle motivazionali (perché se quanto
hanno imparato può rispondere ad un bisogno reale, tale sapere acquisterà per loro importanza e daranno
più valore alla competenza che hanno agito).
Negli ultimi due anni, abbiamo definito un FORMAT sperimentato con molte classi di diverso ordine e grado
(dalla primaria alla secondaria di secondo grado) del territorio.
Si tratta di proposte di VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA e CULTURALE, il cui argomento viene
definito e sviluppato con le insegnanti referenti della classe per garantire sinergia e funzionalità alla
programmazione scolastica, ponendo la massima attenzione alla scelta del linguaggio, delle modalità e
delle attività proposte perché risultino specifiche e adeguate all’età degli studenti.

Tutto è ideato e progettato per sviluppare la conoscenza e il senso di appartenenza al territorio della
pianura veronese e, in particolare, di quello in cui la scuola aderente si trova e i suoi studenti vivono.
Inoltre grazie a specifiche sinergie con le Istituzioni e con le realtà associative e/o produttive locali,
l’esperienza consente di lasciare un’ “IMPRONTA” concreta del proprio operato, venendo riconosciuti come
cittadini attivi.
NOTE: la scelta del “tema” * da sviluppare, rimane sempre indefinito in fase di proposta, perché è specifico
per ogni gruppo classe (o plesso) aderente e, a titolo di esempio, può corrispondere alla presa in cura di un
luogo o alla sua promozione, oppure all’analisi di una problematica o ad un’istanza specifica di cui farsi
portavoce. L’individuazione di esso, quindi, deriva da un primo confronto col corpo docente, tiene conto del
posizionamento geografico della scuola, richiede la coerenza con le finalità associative e ambisce a
ricadute reali sul territorio e per la cittadinanza.

Tutte le attività di questo anno scolastico 2020-21, sono organizzate nel pieno rispetto delle normative di
sicurezza anti-Covid e garantiscono il rispetto del distanziamento sociale, poiché si svolgono
prevalentemente all’aperto e sono dedicate a singoli gruppi classe.

Tutte le proposte di seguito elencate, sono strutturate per essere adattate anche alla modalità online,
attraverso l’utilizzo delle piattaforme Zoom o Google Meet, in caso di impossibilità a realizzare attività in
presenza.
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Parte operativa (per singoli gruppi classe):
 PASSEGGIATE :
Come degli “esploratori”, gli alunni saranno guidati alla scoperta di punti di interesse e luoghi di rilevanza
culturale e territoriale prossimi alla loro scuola e tipici della pianura veronese, attraverso una serie di stimoli
per una nuova e più consapevole lettura del paesaggio che vivono quotidianamente e per una loro
partecipazione più attiva alla vita della comunità.
Durata : circa 2 h per ciascun gruppo classe con partenza e ritorno dalla propria scuola
Note: attività da rimandare in caso di maltempo - mancanza di servizi igienici lungo il percorso
Attestato di GUARDIANO del territorio
Costi: 3 euro ad alunno - comprensivo dei materiali

 LABORATORI di CITTADINANZA ATTIVA
Si tratta di un format basato su un progetto a tema dedicato alla valorizzazione culturale e territoriale
della pianura veronese, in cui ogni classe (o istituto) sceglie un “tema” * specifico per sé; prevede n.3
incontri (n.1 passeggiata/sopralluogo + n.2 laboratori) per ogni gruppo classe, da realizzare la prima in
esterna e gli altri due in uno specifico spazio della scuola (aula di ampie dimensioni o giardino).
Gli alunni, in qualità di cittadini attivi, avranno l’occasione di analizzarlo, rappresentarlo e divulgarlo così
come lo vedono e lo percepiscono, attribuendogli valore con memorie, testimoniando eventuali sue
trasformazioni, valutandolo nel presente e declinandolo nel futuro.
N.B. qualsiasi sia il “tema” * scelto, il progetto prevede la realizzazione di un prodotto finale, pensato
come un “archivio” permanente, e sempre aggiornabile (ad esempio sotto forma di quaderno operativo ad
anelli con schede contenute in buste di plastica igienizzabili).
Durata : 3 incontri di circa 2 h ciascuno
Note: attività da rimandare in caso di maltempo (se all’aperto)
Attestato di CITTADINO ATTIVO
Costi: 8 euro ad alunno per i 3 incontri - comprensivo dei materiali

USCITE DIDATTICHE
Nel caso la situazione emergenziale lo consentisse, sempre nel pieno rispetto delle normative anti-Covid,
proponiamo alcune idee per uscite didattiche alla scoperta del territorio della pianura veronese che, per
esperienza, riteniamo particolarmente adatte se organizzate a conclusione dei laboratori proposti o anche solo
della singola passeggiata, perché permettono di fissare e rinforzare quanto fatto e di raccontare molto del
paesaggio che ci circonda.
1. Alla SCOPERTA dell’ECOMUSEO del BUSSE’ e delle VALLI di RONCO e TOMBA
(dalle 8.30 alle 12.30)
L’antico Manufatto idraulico del Gangaion di proprietà del Consorzio di Bonifica
Veronese è stato identificato dall’Osservatorio del paesaggio come uno spazio
polifunzionale estremamente suggestivo e ricco di potenzialità museali, espositive,
didattiche e turistiche, luogo simbolo di un Ecomuseo, dove poter raccontare e
trasmettere al grande pubblico l’epopea della bonifica e le complesse dinamiche
idrauliche, economiche, sociali che interessarono la storia delle valli di Ronco e
Tomba, come dell’intero comprensorio della pianura veronese.

→ VISITA GUIDATA + LABORATORIO di LETTURA del PAESAGGIO e GIOCO a TEMA.
Costo: (attività gratuita per le scuole del comprensorio del Consorzio di Bonifica Veronese)
- costo da concordare, invece, per le scuole extra comprensorio
(escluso trasporto)
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AGGIUNTA PRANZO e ATTIVITA’ POMERIDIANA RICREATIVA (13.00-16.00)
Per chi interessato, è possibile ampliare l’offerta didattica mattutina sopra riportata occupando l’intera giornata (fino
alle 16.00), prevedendo il PRANZO (AL SACCO) c/o il Manufatto idraulico per poi effettuare un’ESCURSIONE sul
territorio dell’Ecomuseo.
Alcuni esempi di escursione nel raggio di pochi kilometri dal Manufatto idraulico:
visita ad una risorgiva/ ad una proprietà privata di 11 ex cave ri-naturalizzate/ ad un’opera di ingegneria idraulica
realizzata dal Consorzio.
1.a

Costo: € 6 ad alunno
(escluso trasporto)

2. ALLA SCOPERTA DELLA PRESA DI SCIORNE
(dalle 8.30 alle 12.30)
Straordinaria opera di ingegneria idraulica e sito dal fascino ambientale e
paesaggistico unico, è stata costruita con il lavoro di 700 operari circa cento anni
fa (fra il 1912 e il 1915). Il manufatto si chiama “Presa” proprio perché da qui,
ogni anno, dal 15 aprile al 30 settembre si prende l’acqua dell’Adige per irrigare
oltre ventimila ettari di campi. E non è tutto, perché la frazione non utilizzata
dalle radici delle piante non viene dispersa, bensì torna in superficie attraverso le
risorgive, che a loro volta danno vita a fiumi e fossi di pianura come il Tartaro, il
Tione, il Menago, il Bussè e il Tregnon, che sono utilizzati dagli agricoltori della
Bassa».

→ VISITA GUIDATA + LABORATORIO di LETTURA del PAESAGGIO e GIOCO a TEMA.
Costo: (attività gratuita e possibile solo per n.10 scuole del comprensorio del Consorzio di Bonifica Veronese)
- costo da concordare, invece, per le scuole extra comprensorio
(escluso trasporto)

2.a AGGIUNTA PRANZO e ATTIVITA’ POMERIDIANA RICREATIVA
(13.00-16.00)
Per chi interessato, è possibile ampliare l’offerta didattica mattutina sopra riportata, prevedendo il PRANZO (AL
SACCO) e occupando l’intera giornata (fino alle 16.00). E’ possibile infatti abbinare a tale uscita un’ESCURSIONE sul
territorio collegata alla visita di Sciorne, integrandola con alcune delle proposte precedenti o inserendo altre tappe per
rendere la giornata ancor più tematica e formativa.
Alcuni esempi di escursione nel raggio di pochi kilometri dalla Presa di Sciorne:
visita all’antica Dogana di fiume (sede Canoa Club) a Verona/ escursione al parco eolico di Rivoli veronese/
escursione per scoprire il fiume Adige da diversi punti di vista (passando dal teatro romano e da Castel S.
Pietro)/Parco dell’Adige sud e diga dell’Enel
Costo: : € 6 ad alunno
(escluso trasporto)

3. USCITA DIDATTICA DI PROSSIMITA’
(dalle 8.30 alle 12.30)
Abbiamo ideato uscite didattiche tematiche di notevole suggestione, specifiche per ciascun gruppo classe, perché
create su misura per esplorare e apprezzare il valore e il significato del territorio in prossimità alla propria scuola di
appartenenza. Un’uscita alla scoperta di alcune testimonianze materiali e immateriali di intervento pubblico e privato.

→ VISITA GUIDATA + LABORATORIO di LETTURA del PAESAGGIO e GIOCO a TEMA.
Costo: € 8 ad alunno
(escluso trasporto)
IL TRASPORTO E’ ESCLUSO: significa che nel caso non sia possibile gestire il trasporto con i pulmini
comunali, la nostra segreteria organizzativa è in grado gestire e supportarvi completamente per il NOLEGGIO
del pullman.
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