UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE
PER IL VENETO
Direzione Generale

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali
e paritarie del primo ciclo di istruzione
del Veneto
LORO SEDI
e p.c. A(…)
OGGETTO: Progetto didattico regionale “Guardiani della Natura” (a.s. 2014-2015).
Convinti del ruolo importante che le giovani generazioni rivestono nel garantire al nostro
territorio un futuro sostenibile, siamo a proporre nuovamente alle Scuole primarie del Veneto,
per l’anno scolastico 2014 – 2015, il progetto “Guardiani della Natura”.
Forti degli incoraggianti riscontri positivi e della grande dimostrazione di entusiasmo dei 10
mila bambini che hanno aderito al Progetto nel corso dell'anno scolastico 2013/14, desideriamo
proporre un nuovo programma ancora più allettante e coinvolgente.
Per l'anno scolastico 2014 – 2015, il progetto "Guardiani della natura" propone un supporto
per un vero e proprio percorso didattico per le scuole primarie del Veneto, articolato in diverse
attività: dalle lezioni frontali in classe ad esercitazioni ludico-didattiche gestite autonomamente
dagli insegnanti, con giochi, laboratori, lavori tematici di gruppo, ricerche, percorsi a quiz, e così
via. Tutto questo grazie al “Quaderno didattico - I Guardiani della Natura”, che sarà reso
disponibile in formato cartaceo all’avvio del prossimo anno scolastico 2014/2015. Al fine di una
prima valutazione da parte degli insegnanti, uno stralcio del Quaderno Didattico “I guardiani
della Natura” è reperibile nel sito Internet di Veneto Agricoltura:
http://www.venetoagricoltura.org/content.php?IDSX=5&SIDSX=76
Gli insegnanti potranno utilizzare il Quaderno come meglio credono nell'ambito della loro
programmazione e, quelli che lo riterranno opportuno, potranno far partecipare i loro allievi ad
un Concorso finale, che premierà gli autori degli elaborati più originali e meritevoli con attività
ludico-didattiche organizzate presso uno dei Parchi Regionali del Veneto o in uno dei Centri di
Educazione Naturalistica ed Animazione Rurale (CENAR) gestiti da Veneto Agricoltura.
Con la trasmissione del Quaderno Didattico completo, a settembre, verrà inviato il
regolamento del concorso con le modalità ed i tempi per la partecipazione.
Il quaderno conterrà comunque tutte le informazioni necessarie per gli insegnanti che
volessero autonomamente organizzare visite nei Parchi Regionali del Veneto o in uno dei Centri
di Educazione Naturalistica ed Animazione Rurale (CENAR) gestiti da Veneto Agricoltura.
Il Progetto "I Guardiani della Natura" è nato dalla Regione del Veneto - Assessorato
all’Agricoltura, ai Parchi e alle Aree Protette, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale
per il Veneto e Veneto Agricoltura - Azienda regionale per i settori agricolo, forestale ed
agroalimentare, con l'obiettivo di far crescere nei bambini sinergicamente l'amore per la natura
e il desiderio di conoscerla, perché solo chi conosce e ama la natura la rispetta veramente e può
perseguire uno sviluppo sostenibile. Un'ottica diversa, nuova per certi aspetti, che incita i
giovani a stare al passo coi tempi nello sviluppo di competenze tecnologiche ed innovative, ma

che sottolinea parallelamente la volontà di conservare le risorse naturali, di rispettare la
biodiversità e gli ecosistemi che ci circondano.
Il contatto diretto con la natura, attraverso iniziative in ambiente, può rendere il processo
culturale all’educazione naturalistica maggiormente coinvolgente, interessante e assimilabile,
stimolando l’“immersione” nelle diverse realtà naturali, le capacità ricettive, la versatilità e la
curiosità culturale degli studenti.
La programmazione, che lo scorso anno era stata inaugurata con un fine settimana
all'insegna del gioco e delle iniziative didattiche nella Piana del Cansiglio (tra Treviso e Belluno),
quest'anno partirà con un evento analogo nell'oasi naturale di Vallevecchia (Caorle, VE), dove i
bambini delle scuole che hanno già aderito potranno 'campeggiare' nelle tende della protezione
civile per due giorni. L'evento rappresenta una tappa che dà seguito all'attività finora svolta,
aprendo in bellezza il nuovo anno scolastico e il nuovo percorso formativo, che fornirà ad altri
bambini la possibilità di immergersi nella natura.
Sperando che anche quest'anno le iniziative proposte possano trovare accoglienza,
entusiasmo e motivazione da parte delle scuole del Veneto, rimaniamo disponibili ad offrire
eventuali ulteriori approfondimenti.
Cordialmente

REGIONE DEL VENETO
L’Assessore all'Agricoltura
F.to Franco Manzato
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Per ulteriori informazioni contattare:
Veneto Agricoltura, Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale ed Educazione naturalistica,
Via Roma, 34, 35020 Legnaro (PD)
Email: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org
Tel.: 049 8293920
Fax: 049 8293909

