SALVAGRANAIO – LE ORIGINI AGRICOLE DELL’ECONOMIA
Anno scolastico 2010/2011
Scheda informativa del Progetto
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Apprendere il percorso compiuto dall’uomo dalle origini dell’agricoltura all’impiego sempre più sofisticato
delle risorse, attraverso la storia delle principali innovazioni culturali, tecniche e delle fonti energetiche.
Obiettivi e finalità:
- Raccontare agli studenti il percorso evolutivo dell’uomo da predatore a progettista e produttore,
attraverso il modello della tenuta Ca’ Corniani. Partendo dalla storia della sua bonifica, illustrare come
l’uomo, con la sua forza e le sue abilità, sia riuscito a trasformare una zona paludosa in un luogo fertile
dove poter sviluppare un tessuto sociale stabile e duraturo.
- Sensibilizzare al tema dello sfruttamento intelligente e sostenibile delle risorse energetiche che la
natura mette a disposizione dell’uomo.
Destinatari:
- Le ultime classi delle Scuole Primarie del Friuli Venezia Giulia e delle province di Padova, Treviso e
Venezia
- Tutte le classi della Scuole Secondarie di I grado del Friuli Venezia Giulia e delle province di Padova,
Treviso e Venezia
Attività didattica:
Sarà strutturato un percorso informativo suddiviso in due parti che corrispondono ai due temi principali
dell’iniziativa: il primo è dedicato alla realizzazione del progetto di ingegneria idraulica e al relativo scavo dei
canali che consentono il costante deflusso delle acque dalla terra paludosa, il secondo è centrato sullo
sfruttamento intelligente e sostenibile delle risorse energetiche che la natura mette a disposizione
dell’uomo.
Materiale Didattico:
A tutti i partecipanti verrà consegnato un kit con il materiale didattico composto da:
- Il libricino dal titolo “LLe nostre origini agricole” sulla storia dello sviluppo agricolo, costellato da
importanti scoperte e invenzioni sull’utilizzo delle fonti energetiche che hanno alimentato l’evoluzione
dell’uomo e ne hanno segnato il progresso
- Schede di gioco/racconto della storia di Ca’ Corniani da luogo paludoso a terreno fertile
- La “linea del tempo” da appendere in classe, una striscia di carta lunga 2,5 metri su cui si ripercorre
sia il cammino evolutivo dell’uomo attraverso le principali tappe dello sviluppo dell’agricoltura sia il
ruolo e l’impatto che le risorse energetiche hanno avuto su entrambi.
Tutti gli elaborati sono appositamente redatti considerando il livello scolare degli studenti a cui sono
destinati.
Calendario e mo
dalità di partecipazione:
mod
Salvagranaio si terrà da marzo a giugno 2011 presso la tenuta Ca’ Corniani, nei pressi di Caorle (VE).
Le visite potranno essere effettuate solo su appuntamento. E’ necessario che le scuole si prenotino
chiamando il
numero verde gratuito 800 136012
Per la visita, Assicurazioni Generali si assumerà l’eventuale costo del trasporto, secondo quanto previsto
dalle disposizioni ministeriali.
Le modalità di rimborso saranno concordate al momento della prenotazione, al fine di non creare aggravi
alle segreterie delle scuole.

