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ventaglio di proposte alternative
per arricchire i percorsi formativi
e stimolare I'apprendimento
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Ia differenza sta nel modo. Ca-
larsi nei panni degli antichi
greci e simulare unaloro gior-
nata-tipo risulterà molto più
accattivante che leggere la
stessacosasul libro di storia. E
un'uscita nel parco dellAdige
alla scoperta di fl ora e fauna re-
sterà molto più impressa di
una classica lezione di biolo-
gia
Ma l'undicesima edizione

della Giornata della didattica,
svoltasi ieritrail museo di Ca-
stelvecchio e il Circolo ufficia-
li, nonhalo scopodi stravolge-
re i tradizionali metodi d'inse-
gnamento. Piuttosto, di affian-
care a questi ultimi <un venta-
glio di proposte alternative,
per arricchire i percorsi forma-
tivi delle scuole di ogni livello.
Con il duplice risultato di sti-
molare I'apprendimento degli
studenti e di awicinarli areal-
tà extrascolastiche: istituzioni
pubbliche, onlus, enti, azien-

de>, spiega Annalisa Tiberio,
responsabile degli Interventi
educativi dell'Uffi cio scolasti-
coprovinciale.
A pochi giorni dalla prima

campanell4 quindi, gli inse-
gnanti sono andati in avansco-
perta. E curiosandotrale deci-
ne di stand, hanno cercato di
capire quale tra i numerosi
progetti - laboratori, visite gui-
date, uscite - sarebbe più adat-
lo aviv apizzare il programma.

UN TUFFO NELLA SIORIA. Per
esempio, che ne direbbero i ra-
gazzi di travestirsi da antichi
greci e vivere una giornata
nellAcropoli? Lidea nasce al
museo archeologico del teatro
Romano e al museo Maffeia-
no. Perché, nonostante quella
di Verona sia una civiltà lati-
n4 <possediamo anche mera-
vigliosi reperti ellenici, tra cui
il prezioso frammento di un ri-
liwo proveniente da un san-
tuario di Atene>. rivela Giulia
Deotto di Aster, la società che
si occupa di promuovere le ri-

sorse culturali della nostra cit-
tà.

La storia la raccontano egre-
giamente pure i libri. Ma per
unavolta non quelli di scuola.
La Biblioteca civica conserva
sui suoi scaffali manoscritti e
incunaboli mediwali, come il
codice miniato duecentesco
"Preghiera alla Vergine - Leg-
gende di San Giorgio e di San-
ta Margherita", di cui certo
non si può sfogliare I'origina-
le, ma che si scopre attraverso
copieperfette.

<<Èfako il preconcetto che ai
ragazzi non interessino i libri,
specie se antichi. Quando glie-
li mostriamo, si dimostrano af-
fascinati e pieni di domande
sui misteriosi tomi, testimoni
del passato>, commentano le
bibliotecarie Marina Grigoli e
BarbaraFeltre.

ALBERI, INSETTI E FOSSILI. Chi
lo sapeva che dalla cipolla do-
rata si ricava un colorante gial-
lo? Che il flore di topinambur
tinge d'arancione e le bacche
del sambuco di rosa? Latavo-
lozzavegetale rientra tra i la-
boratori della cooperativa
Energie sociali per prendere
confidenza con la natura.

La responsabile Maria Gra-
zia Lonardi assicura: <Ai bam-
bini piace molto apprendere
quali sono le piante commesti-

bili, con le quali realizzare un
erbario, conoscere il nome de-
gli alberi, scoprire il profumo
dei fiori. Attraverso queste
esperienze, conoscono il no-
stro territorio: dal Parco dell'
Adige alle colline>i.

Ed è stupendo anche esplora-
re il mondo nascosto: quello
che si può vedere solo con il mi-
croscopio, come il microscopi-
co universo degli insetti, o tra
le pietre che custodiscono i fos-
sili. <Grazie a dei calchi, gìi
alunni possono riprodurre i
pesci estinti di Bolca>, propon-
gono Davide D'Agostini e Giu-
lia Bonato, operatori didattici
del Museo civico di Storia na-

turale.

INCONTRARE It DIVERSO. A1
Museo africano si trovano tan-
ti reperti curiosi, come le ma-
schere e i costumi tribali. Ma
la materia più importante che
si apprende qui èl'educazione
all'interculturaliti tema che
tocca le scuole sempre più da
vicino per la presenza di tanti
alunni stranieri nelle scuole di
ogni ordine e grado.
Le responsabili spiegano:

<<Raccontiamo ai ragazzi delle
grandi migrazioni che l'uma-
nitàhacompiuto nel passato e
che continuerà a compiere an-
chenelfuturo>. o

Insegnanti curiosano tra gli stand alla Giornata della didattica

llassessore all'lstruzione Benetti parla con due ragazzini


