• Dott. Roberto Bettella per
“Percorso storico-artistico”
• Arch. Mario Bortolami per
“Percorso storico-artistico”
• Prof. Sante Bortolami per
“Percorso storico-artistico”

700 ANNI
CHIESA DEI SS. PIETRO E PAOLO
VOLTABAROZZO PADOVA

• Dott. Devis Casetta per
“Percorso geografico-ambientale”
• M.a Maria Truini per
“Percorso storico-sociale”

X° ISTITUTO COMPRENSIVO
DI PADOVA

• Dott. Silvio Varotto per
“Percorso scientifico-ambientale”

In collaborazione con

Tutto il materiale prodotto (in cartaceo o in
digitale) sarà esposto alla mostra Fotografica e
documentale della chiesa e del territorio, prevista
per il mese di Maggio 2010 e riproposta in
occasione della sagra paesana di Ottobre 2010.
I lavori potranno essere inseriti nel
parrocchiale: - www.voltabarozzo.it Responsabile del progetto Silvio Varotto
Cell. 3483614329

sito

PARROCCHIA DI VOLTABAROZZO
Propone il Progetto:

X° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PADOVA
Via Todesco, 14
35126 Padova (PD) Tel 049755255 - 049755880

PARROCCHIA DI VOLTABAROZZO
- Diocesi di Padova Chiesa di SS. Pietro e Paolo Piazza SS. Pietro e Paolo, 10
35127 - Padova (PD) - Tel. e Fax. : 049.750148
- www.voltabarozzo.it -

“IL TERRITORIO
di
VOLTABAROZZO”

ANNO SCOLASTICO 2009-2010

Si tratta di scoprire il territorio locale, le sue
componenti, gli aspetti naturali, gli interventi
umani, le caratteristiche sociali ed economiche e gli
insediamenti urbani. Uno stato di fatto che potrà

CLASSI PRIME
• Racconti dei nonni sulla loro infanzia vecchie tradizioni, usi e costumi, mestieri,
giochi e loro rievocazione. Raccolta di
arnesi e materiali.
Periodo Febbraio

essere confrontato con il patrimonio culturale e
sociale del passato, con la documentazione
disponibile e con la trascrizione di racconti orali di
un tempo, destinati altrimenti ad andare perduti.
Ricostruire segmenti di vita di storia locale ed
inserirli nella conoscenza della storia ufficiale. La
conoscenza della propria realtà locale spesso si
traduce nella sua valorizzazione e tutela. Sarebbe

CLASSI SECONDE
• Il parco dei faggi - caratteristiche vegetali e
storia.
Periodo Aprile
CLASSI TERZE
• Racconti dei nonni sulla loro infanzia vecchie tradizioni, usi e costumi, mestieri,
giochi e loro rievocazione. Raccolta di
arnesi e materiali.
Periodo Febbraio

interessante farsi promotori di iniziative concrete
per migliorare il proprio territorio.

CLASSI QUARTE
• Costituzione erbario sulle principali specie
vegetali locali.
Periodo Marzo
CLASSI QUINTE
• Il paesaggio agrario - campi aperti o chiusi,
le siepi, le coltivazioni, idrografia, ecc.
Periodo Aprile

Incontro introduttivo sulla storia di Voltabarozzo
per tutte le classi
Periodo Febbraio
CLASSE I sez.A e B
• Le siepi agrarie: composizione e
caratteristiche.
Periodo Aprile
• Caratteri demografici.
Periodo Febbraio
CLASSE II sez.A e B
• Principali attività economiche e sociali.
Periodo Febbraio
• La chiesa di Voltabarozzo.
Periodo Febbraio
CLASSE III sez.A e B
• La Villa Sgaravatti.
Periodo Febbraio
• Emergenze ecologiche – denuncia e rimedi
“Puliamo Voltabarozzo”
Periodo Marzo

