
“CENTRO DI ANIMAZIONE TERRITORIALE 

DOGANA VECCHIA – FORESTA DI GIAZZA”  

L’ufficio di Ed. Fisica dell’U.S.P. in collaborazione con l’Azienda Trasporti Provinciale,  Veneto 
Agricoltura, l’Associazione Verdi Intenti. 

propongono dall’autunno 2012 

una giornata alla scoperta della Foresta di Giazza: 
 

Il Progetto 
 

 

 Partenza ore 8.00-8.15 dall’istituto scolastico con trasporto a carico della 
scuola 

 Rientro a partire dalle 15.30 
 Escursione guidata nella foresta di Giazza e/o zone limitrofe con possibilità di 

laboratori tematici nell’ambito delle tematiche trattate 
 In caso di pioggia verranno effettuate attività alternative presso la 

struttura del CEA a Selva di Progno. 
Proposta didattica con guida abilitata: € 180,00 per gruppo classe di 25-30 alunni 
per ognuna delle seguenti proposte  
Possibilità di effettuare iniziative di mezza giornata con programmi ridotti:  
€ 130,00 per gruppo classe di 25-30 alunni con programmi ridotti concordati con 
le insegnanti.  
 

 
PROPOSTA 

A  

“L’energia rinnovabile: Biomassa & co.” 
Mai come oggi le tematiche riguardanti le energie alternative e rinnovabili, diventano di 
interesse mondiale, sia per motivi di sostenibilità energetica ed ambientale, sia sotto 
l’aspetto economico in quanto la richiesta energetica è in continuo aumento a livello 
globale. 
Il nostro intento è quello di portare a conoscenza delle generazioni più giovani le 
problematiche, ma anche le soluzioni, inerenti tali tematiche. Dopo la presentazione del 
Centro di Animazione Territoriale Dogana Vecchia si effettuerà un’escursione guidata in 
foresta per capire come utilizzare gli elementi naturali per produrre energia (visita alla 
carbonaia didattica). Infine la giornata si concluderà con la visita alla pala eolica sul 
Monte Pecora (Badia Calavena), dopo il trasferimento con l’autobus. 
Pranzo:  
al sacco presso il Cen.AR. Dogana Vecchia oppure presso uno dei rifugi presenti in 
Foresta (previo accordo preventivo con i gestori) 

Destinatari Studenti Secondo ciclo della scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado 
 

PROPOSTA 
B  

“Il torrente, la fauna e la flora” 
L’acqua è un elemento prezioso in tutte le sue molteplici applicazioni e forme; 
durante la giornata sarà animali e vegetali che caratterizzano la Foresta di Giazza; 
l’obiettivo principale è l’esperienza diretta verso l’elemento naturale e la 
sollecitazione dell’innata curiosità umana che sta alla base della conoscenza 
intellettiva. Dopo la presentazione della Foresta di Giazza si effettuerà 
un’escursione guidata lungo sentieri vicini ai corsi d’acqua per osservare la fauna e 
la flora presente. Si proseguirà con la raccolta di elementi organici e inorganici 
presente nei torrenti per poi effettuare un laboratorio didattico presso il CEA di 
Selva di Progno dove si procederà con l’osservazione degli elementi raccolti sul 
campo al CEA  
  
Pranzo:  
al sacco presso il C.E.A. di Selva di Progno  

Destinatari Studenti Secondo ciclo della scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado 
 

PROPOSTA 
C  

“Orientiamoci nei Siti di Rete Natura 2000.” 
Muoversi sul campo con l’ausilio della carta topografica al fine di conoscere l’ambiente 
che mi circonda e divenirne uno dei protagonisti. Assimilare un buon senso di 
orientamento permette di migliorare la capacità di osservazione dello spazio che ci 
circonda, di percepirne le peculiarità cruciali per la conoscenza dei caratteri del territorio,  
e di conseguenza, in esso muoversi in sicurezza. Dopo la presentazione del Centro di 
Educazione Naturalistica Dogana Vecchia si effettuerà assieme la lettura del territorio 
circostante il CEN attraverso alcune rappresentazioni cartografiche a diversa scala. Poi, 



con l’ausilio di carte didattiche, si effettuerà un’escursione sul campo riconoscendo gli 
elementi presenti sulla carta e inserendo quelli invece assenti ma ritenuti importanti. Al 
termine di ciò si effettueranno delle prove di lettura della carta per “scovare” oggetti 
nascosti  
Pranzo:  
al sacco presso il Cen.AR. Dogana Vecchia oppure presso uno dei rifugi presenti in 
Foresta (previo accordo preventivo con i gestori) 

Destinatari Studenti Secondo ciclo della scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado 
 

PROPOSTA 
D  

“Istruzione per la conservazione del prodotto Natura” 
Come riconoscere le caratteristiche principali di un’area per poterla conservare, arrivando 
a creare ed utilizzare gli indici ecologici per definire un’area Rete Natura 2000? Si inizierà 
l’attività attraverso un laboratorio che, con l’ausilio di schede semplificate per 
l’acquisizione di indici ecologici, ci permetterà di sapere se e perché proteggere un 
ambiente. Il laboratorio viene affiancato da un’escursione in ambiente con 
approfondimenti sulle varie tematiche naturalistiche al fine di ottenere una valutazione 
della località visitata in termini di bellezze da conservare. 
Pranzo:  
al sacco oppure presso uno dei rifugi presenti in Foresta (previo accordo preventivo con i 
gestori) 

Destinatari Studenti scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado 
Costi extra: Per i pullman superiori a 28 posti, servizio di navetta a pagamento per raggiungere il 

Cen.AR. Dogana Vecchia, con partenza da Giazza 
Telefono utili Segreteria Verdi Intenti  - Tel. 346 6744011; info@verdintenti.it;  

www.verdintenti.it 
*Costo di una Guida abilitata ai sensi della L.R. 33/2003, secondo il tariffario concordato con la 
Provincia di Verona 

 

Le richieste dovranno essere inviate a quest’Ufficio entro e non oltre il 21 dicembre 2012 

- via fax 045 8086581 o e-mail uffedfisicavr@istruzioneverona.it 


