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Progetto		Culturale	
 
 
 
Incontri culturali nelle scuole elementari-medie di Verona Sud con 
visite guidate nel quartiere per far conoscere agli studenti residenti, 
con l’aiuto di audiovisivi, il territorio dove vivono 
 

Dal 4 Aprile al  30 Maggio 2013 
a cura di Patrizio Mantovani animatore turistico culturale  

e Maurizio Pedrini insegnante 
 

 Il progetto si propone di contribuire alla valorizzazione del territorio di Verona sud, 
coinvolgendo le scuole, le biblioteche per far conoscere ai cittadini studenti il territorio in cui 
vivono, facendone cogliere le peculiarità e le bellezze, con particolare attenzione ai siti  
meno conosciuti. 
 

 Durata: 
Il progetto si articolerà in incontri presso le varie scuole di Verona sud, concordati con i 
direttori didattici, con proiezioni di diapositive e filmati che aiuteranno con immagini e 
adeguate spiegazioni a far conoscere il territorio di Verona sud. 
Verranno effettuate uscite guidate sul territorio in esame aperte a tutti.  
La durata  prevista del progetto è di circa due mesi  da Aprile a Maggio.  
  

 Requisiti per la partecipazione: 
Agli incontri in aula nelle varie scuole del territorio sud di Verona potranno partecipare 
le classi che il direttore didattico e gli insegnanti riterranno più opportune in base ai 
programmi e alle necessità didattiche. Nelle uscite sul territorio potrà partecipare chi lo 
desidera. I minori dovranno essere accompagnati ed il numero complessivo dei 
partecipanti non potrà superare le 35 persone.  
 

 Argomenti:  
Il progetto, che si propone come seguito al libro edito recentemente dal CTG: Borgo Roma 
e il territorio di Verona sud, porterà nelle scuole e pertanto ai giovani cittadini la 
conoscenza del territorio in cui vivono adattando di volta in volta la presentazione alle 
esigenze didattiche della scuola e al livello di preparazione  degli alunni. 
 

 Attuazione: 
Incontri già effettuati con successo alla data di presentazione di questo progetto: 
Presso le scuole dell’Istituto Comprensivo 11 Borgo Roma - Ovest 
4 aprile   - Scuola secondaria di primo grado Mario Mazza  Classi III A-C 
15 aprile - Scuola primaria Ariosto     Classi IV  A-B e V  A-B 
Seguiranno incontri nelle scuole dell’istituto comprensivo 13 Cà di David e Palazzina e 
dell’istituto comprensivo 10 Borgo Roma - Est  


