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Anno Scolastico 2012/2013 

VII edizione INIZIATIVA-PREMIO 

“La nostra provincia… in ogni angolo un mondo che comincia” 

REPORTER AMBIENTALI 

 

Provincia di Verona e Provincia di Verona Turismo, in collaborazione con Ufficio Scolastico Territoriale 

XII  e Gardaland SEA LIFE Aquarium, sono liete di rinnovare l’invito a partecipare all’edizione 2012-2013 

dell’iniziativa-premio “La nostra provincia... in ogni angolo un mondo che comincia”, il progetto di 

valorizzazione del territorio che coinvolge ogni anno studenti delle scuole primarie e secondarie di 

primo grado di Verona e provincia. 

 

Per l’anno scolastico 2012/2013, abbiamo scelto di valorizzare i numerosi corsi d’acqua della provincia 

di Verona. L’impegno è quello di portare i più giovani a riscoprire l’importanza delle vie d’acqua che 

attraversano il territorio scaligero, con uno studio dei corsi d’acqua dalla fonte alla foce, tenendo in 

considerazione l’utilizzo che oggi viene fatto dell’acqua dei nostri fiumi, con la speranza che tutti gli alunni 

possano diventare Reporter Ambientali e così essere nuovi ambasciatori di un turismo responsabile e 

sostenibile.  

  

Gardaland SEA LIFE Aquarium torna anche quest’anno come partner dell’iniziativa e propone              

l’esperienza didattica di un viaggio interattivo nel mondo subacqueo con un laboratorio didattico 

dedicato all’acqua e ai corsi d’acqua della provincia di Verona. 
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“I corsi d’acqua della nostra provincia: sinergia tra uomo e natura” 
 

 
 

L’acqua, da sempre, ha accompagnato le attività 
dell’uomo sul nostro territorio grazie alla presenza 

dei corsi d’acqua che abbracciano Verona e la sua 
provincia. 

L’Adige, con il suo alveo maestoso, ha offerto 
protezione e lavoro ed è stato un importante 

collegamento tra le Dolomiti e la pianura veneta. Il 
Mincio che prende vita dal Lago di Garda è via di 

comunicazione verso Mantova. I lenti fiumi di 
pianura: Tartaro, Tione e Menago, portano vita ai campi coltivati dando loro ristoro durante le 

calde stagioni estive. 
Ogni angolo della provincia ha il suo corso d’acqua. L’acqua è un bene da rispettare e 

salvaguardare poiché essenziale per la vita. Coloro che parteciperanno a questa iniziativa-premio 
saranno i nostri Reporter Ambientali alla scoperta di tutti i corsi d’acqua della nostra provincia! 

 
Studia con la tua classe un corso d’acqua della provincia di Verona e partecipa all’iniziativa-premio. 

I 5 migliori elaborati che saranno inviati a Provincia di Verona Turismo srl entro e non oltre 30 aprile 

2013 potranno concorrere alla vincita di un biglietto gratis per ogni studente per una giornata a 

Gardaland.  

Una selezione dei lavori inviati sarà pubblicata nel portale turistico provinciale 

www.tourism.verona.it e su www.gardaland.it. 
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Modalità di partecipazione all’iniziativa-premio per classi: “REPORTER AMBIENTALI” 

 

Area grafica: 

Redigere un disegno che raffiguri il tema in esame con qualsiasi tecnica pittorica e/o con utilizzo di 

programmi di elaborazione grafica al computer e coniare uno slogan di promozione/salvaguardia del 

corso d’acqua studiato. 

 

Area multimedia: 

Inviare un video o un cortometraggio sul tema in esame (durata max 20 minuti) ispirato e girato 

durante il percorso di studio del corso d’acqua scelto. 

 

Area prosa: 

Redigere un elaborato comprensivo di testo e immagini che sviluppi il tema in esame (max 3 cartelle 

ovvero 4500 battute, spazi compresi), creando una carta d’identità del corso d’acqua prescelto dando 

importanza all’utilizzo dell’acqua che vi scorre all’interno. 

 

Gli elaborati di classe devono essere inviati entro e non oltre il 30 aprile 2013 

- tramite e-mail all’indirizzo info@tourism.verona.it  oppure 

- per posta o consegnate a mano a: Provincia di Verona Turismo -  “La nostra provincia... in ogni 

angolo un mondo che comincia” - Report Ambientali - Via Carducci, 30 - Località Campagnola - 

37059 Zevio (VR) allegando riferimenti e liberatoria per la pubblicazione di eventuali immagini 

fotografiche/video della premiazione su nostro materiale promozionale e in quello di Gardaland 

(cartaceo e  web). 


