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UFFICIO SCOLASTICO AMMINISTRATIVO PROVINCALE VERONA 

 

           

 
 
 

 

 
 
 

 
Scuola – Cittadinanza - Sostenibilità 

 
Progetto Educativo  

“I giovani a scuola di paesaggio urbano” 
Anni scolastici 2015/16-2016/17-2017/18 

 
 

Il Progetto, volto alla scoperta, conoscenza e valorizzazione dell’area urbana antica posta sulle due 

sponde dell’Adige e connessa alle vie consolari romane Postumia e Claudia-Augusta, si inserisce nel 

progetto nazionale del settore Educazione al Patrimonio Culturale “Le Pietre e i Cittadini”. 

 

Il corso di formazione attua i protocolli d'intesa tra Italia Nostra, il MUR e il MiBACT. I protocolli hanno 

come finalità principali quelle di attivare un Sistema Nazionale di Formazione ed Educazione al patrimonio 

culturale e al paesaggio mediante momenti di riflessione e di programmazione comuni, di elaborare 

congiuntamente progetti annuali o pluriennali sperimentali finalizzati alla conoscenza e all’uso 

responsabile del patrimonio culturale. 

 
CORSO DI FORMAZIONE 

 

Area tematica scelta: 

“IL VERDE E LA CITTÀ”: percorsi nell’area urbana originaria veronese tra natura, storia e benessere.  

 

Finalità:  

Costruire competenze chiave di cittadinanza secondo il procedimento di ricerca-azione nell'ambito del 

tessuto geografico e socio-economico dell'Istituto scolastico e degli studenti, declinando opportunamente 

gli assi culturali che concorrono al raggiungimento delle competenze. 

Promuovere la rilettura dei beni ambientali e culturali come riappropriazione dell'identità eco-museale 

nelle nuove generazioni. 

 

Obiettivi educativi: 

Il corso di formazione proposto, rappresenta l'occasione per sviluppare con gli studenti un percorso 

educativo che, partendo dalla conoscenza e dalla consapevolezza, solleciti la creatività e la competenza. 

I docenti che aderiranno al suddetto corso di formazione si impegneranno a progettare un percorso 

metodologico-didattico per costruire e migliorare le competenze riguardanti: 

 la conoscenza e la comprensione del patrimonio culturale come bene comune, memoria e identità 

nazionale ed europea; 

 l'educazione e la formazione verso stili di vita sostenibili tramite la conoscenza, lo sviluppo e la 

disseminazione di buone pratiche per la qualità dell'ambiente e del territorio; 

 l'utilizzo delle nuove tecnologie come strumento innovativo di conoscenza, documentazione e 

comunicazione. 

Italia Nostra invita gli insegnanti che intendono partecipare all'esperienza didattica a stabilire reti di 

collaborazione con gli Enti Locali e con altre associazioni interessate al tema proposto e organizzare un 
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evento per presentare alla cittadinanza e alle Autorità locali il percorso didattico seguito, i risultati 

ottenuti e le proposte di tutela e valorizzazione formulate. 

Obiettivi specifici: 

 Percepire, conoscere e valorizzare correttamente il verde “di casa” come rete di vivibilità e salute; 

 imparare a leggere il paesaggio “vicino” come scenario interpretativo del vivere quotidiano; 

 riconoscere le tracce ambientali, storico-monumentali e paesaggistiche che raccontano la nascita 

e la trasformazione del nucleo più antico della città; 

 scoprire l’identità di un luogo attraverso la percezione visiva e sensoriale; 

 sviluppare la capacità valutativa e propositiva nei confronti del territorio abitato, delle sue qualità, 

funzioni e disfunzioni; 

 individuare modelli di salute e benessere per un’ecosostenibilità urbana. 

  

Durata degli incontri: 

prima fase: 3 lezioni da 2h e un’uscita da 3h 

seconda fase 6 lezioni da 2h e un’uscita da 3h 

Per un totale di 24h 

 

Struttura del corso:  

 relazione di esperti;  

 indicazioni metodologiche didattiche uso di strumenti operativi (schede di osservazione, 

cartografia, bussola, lente d’ingrandimento, registratori sonori ecc...);  

 itinerari guidati e micro-laboratori sul campo;  

 lavori di gruppo dei docenti per la progettazione didattica con verifiche in itinere; 

 comunicazione multimediale dell’esperienza. 

 

Utenti: docenti degli Istituti Comprensivi IC 9 Valdonega. 

 

Sede del corso: Scuola media “Valerio Catullo”, via Breccia S. Giorgio, 1 – 37122 Verona. 

 

Segreteria organizzativa: Scuola media “Valerio Catullo” - Tel. 045 912172 

E-mail: dirigente@ic9verona.gov.it 


