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Scheda Progetto Scuola 2021  

“conosci il tuo territorio di bonifica” 

 

1. Ente proponente:  
Consorzio di bonifica Veneto Orientale 
 

  
2. Data inizio e fine:  

Marzo 2021 – Maggio 2021 
 

  
3. Destinatari  

Scuola dell'Infanzia e scuola Primaria  
 

  
4. Natura o oggetto 
dell’intervento 

 
 Progetto per le scuole dell’infanzia e primaria supportato da lettura 

di un testo narrativo in tema di Bonifica adatto ai bambini dai 3 ai 
10 anni. Al termine saranno consegnati ai bambini dei semi vegetali 
che simboleggiano l’importanza di prendersi cura del proprio 
territorio per fare nascere una nuova vita e garantirne il progresso e 
l’evoluzione.  

 
 

  
5. Finalità  

La finalità del progetto è quella di spiegare ai bambini com’era il territorio 
in cui vivono prima della bonifica e quindi la trasformazione dalla palude 
al paesaggio urbano odierno grazie all’instancabile attività e passione  dei 
nostri antenati. Senza trascurare l’importanza ambientale. 
 

  
6. Obiettivi   

1. Stimolare la curiosità dei bambini nei confronti dell'importanza del 
lavoro del Consorzio di Bonifica al fine di garantire il giusto 
approvvigionamento idrico all'agricoltura e alla difesa contro gli 
allagamenti e le esondazioni.  

2. Stimolare la sensibilità nei confronti del paesaggio correttamente 
manutenzionato e gestito. 

3. Interessarli ai concetti di resilienza e offrire loro strumenti atti alla 
riflessione sul tema del rischio idrogeologico, della gestione 
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dell'acqua e dell'energia più generalmente intesa. 
4. Informarli riguardo all'avifauna e alle specie vegetali endemiche 

delle zone di bonifica. 
5. Informarli riguardo la particolare geografia del territorio su cui 

vivono, sulle sue potenzialità e fragilità. 
6. Mettere in evidenza la fondamentale importanza dell'acqua come 

elemento di vita imprescindibile in particolare in campo agricolo. 
7. Imprimere nei ragazzi una coscienza storica relativamente al 

territorio in cui vivono. 
  

8. INCONTRO  Scuola dell’Infanzia e Primaria 
 
1° incontro:  

 Un esperto del Consorzio di Bonifica farà un intervento in classe 
della durata di circa 1 ora e racconterà una storia per spiegare in 
modo molto semplice il concetto di bonifica contestualizzato al 
nostro territorio un tempo paludoso.  

 Al termine del racconto ai bambini saranno consegnati dei semini 
vegetali da piantare che simboleggiano l’importanza di prendersi 
cura del proprio territorio per fare nascere una nuova vita e 
garantirne il progresso e l’evoluzione.  

 
8. Note a margine  

L’incontro in classe verrà concordato con il docente ed avverrà nel rispetto 
della normativa anti-Covid mantenendo il distanziamento e l’utilizzo della 
mascherina ove e quando necessario. Se possibile verrà realizzato 
all’esterno. 
 

  
 
Gli incontri saranno realizzati con le scuole che avranno aderito per 
prime al progetto e in base a valutazioni di distribuzione territoriale e 
comunque entro il 30/10/2020.  
 

 Costi  
Nessun costo. 
 

 
 


