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Cari ragazzi,  
Come abbiamo discusso assieme  sarebbe davvero utile avere uno 
strumento che possa accompagnare le nostre gite turistiche nel 
tempo libero e che ci aiuti a conoscere meglio il nostro territorio.  
Ecco allora che ci impegneremo assieme per realizzare una GUIDA 
TURISTICA del Veneto che racconti attraverso i nostri occhi i 
paesaggi e le tradizioni della nostra regione 
. Questo libro  sarà poi regalato  anche alla preside e al vostro 
sindaco. 
                                 
                                                                  MA COME FARE!!!???? 
 
                                                                  NIENTE PAURA …  
 
                                                       “Anche un viaggio di mille km  
                                                      comincia con un piccolo passo.” 
                                                                            Lao Tse  
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IL NOSTRO VIAGGIO INIZIERA’ INNANZITUTTO ORGANIZZANDO DELLE  
‘SQUADRE’ DI  RICERCA:  
SARETE DIVISI IN  GRUPPETTI DI TRE-QUATTRO BAMBINI, A OGNUNO DEI QUALI SARA’ 
ASSEGANTO UN AMBIENTRE TRA: MONTAGNE, COLLINE, PIANURE, MARE, LAGUNA. 
NEI VARI INCONTRI ANDRETE A RICERCARE: 

-CARTOGRAFIA, AMBIENTE E CARATTERISTICHE FISICHE DEL TERRITORIO 
-ATTIVITA’ E TRADIZIONI 
-PRODOTTI TIPICI E RICETTE 
 
NEI GRUPPI CI SARANNO ANCHE DEI RUOLI PRECISI CHE CAMBIERANNO DI VOLTA IN 
VOLTA: 

-ESPERTO DELL’ARGOMENTO: dovrà fare sintesi del materiale prodotto 
-RICERCATORE: sarà impegnato nell’utilizzo del pc 
-SELEZIONATORE: valutazione e selezione del materiale trovato 
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LA NOSTRA AVVENTURA E’ COSTITUITA DA TRE FASI 
FONDAMENTALI:  
 
PRIMA FASE: RICERCA E SCOPERTA DELLA NOSTRA REGIONE 
ATTRAVERSO  WEB QUEST.  
Sarete divisi in gruppi-ambiente: montagna, collina, 
pianura, mare e laguna. 
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E’ una attività di ricerca guidata, attraverso cui 
gli allievi, organizzati in gruppo, raccolgono 
informazioni in internet per  realizzare dei 
prodotti (un ipertesto,  una presentazione in 
Power Point ,una guida cartacea, un 
giornale,...), che dimostrano  la loro capacità 
di rielaborare autonomamente le informazioni 
trovate.  
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Intervista a “testimoni privilegiati “per raccogliere ulteriore materiale  

 

Scegliere alcune domande assieme alla propria squadra che interessano ai fini della 

ricerca in seguito contattare le persone disponibili e soprattutto “interessanti” per il 

lavoro da produrre ( nonne, parenti di vario genere o conoscenti…) 

Il materiale raccolto sarà utile per arricchire il vostro prodotto finale … le risorse umane 

sono molto importanti!!! 

QUANDO: organizzatevi nel vostro tempo libero!!!! Un ricercatore non smette mai di 

lavorare!!!!  
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CARTOGRAFIA, AMBIENTE E CARATTERISTICHE FISICHE DEL 
TERRITORIO 
 
ATTIVITA’ E TRADIZIONI 
 
PRODOTTI TIPICI E RICETTE 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Veneto : sito completo con informazioni 
specifiche sui vari argomenti, immagini e cartografie 
 
http://it.wikipedia.org/wiki/Geografia_del_Veneto : geografia del Veneto 
 
http://www.docushare.it/mediasoft/italy/veneto/veneto.htm : sito molto 
ben strutturato con informazioni generali sul Veneto 
 
http://www.veneto.to/ : sito del turismo Veneto.  Interessante l’area VENETO 
DI QUALITA’ dove trovi perle di bellezza  http://www.veneto.to/m2-perle-
bellezza in cui vengono presentate vari paesaggi della regione dalle Dolomiti 
alla Vapollicella , i sapori della terra http://www.veneto.to/m2-sapori-terra in 
cui vengono presentati i prodotti tipici delle varie zone e Veneto nel piatto 
http://www.veneto.to/m2-ricette dove puoi trovare ricette interessanti e 
gustose 
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http://www.inventoinveneto.it/veneto : in questo sito sul Veneto troverai  
interessanti informazioni sulla cucina, itinerari particolari sul territorio,                                                     
delle bellissime immagini http://www.inventoinveneto.it/talenti-in-veneto/227-
categoria-fotografia/469-immagini , le colline molto ben spiegate  
http://www.inventoinveneto.it/news/625-le-colline-del-veneto e molte altre curiosità 
sulla nostra Regione 
 
http://www.venetoinside.com/it/ : anche qui potrai trovare informazioni utili 
suddivise per territorio, dalle montagne, alle colline, fino al mare, itinerari naturalistici 
ed enogastronomici  
 
http://it.wikipedia.org/wiki/Pianura_veneto-friulana : info sulla Pianura Veneta 
 
http://www.portolando.eu/introduzione-laguna-di-venezia.htm : info sulla laguna 
Veneta 
 
http://it.wikipedia.org/wiki/Laguna_di_Venezia : info sulla laguna Veneta 
 
http://digilander.libero.it/udinedintorni/tradizionivenete.htm : bellissimo sito sulla 
cucina in Veneto  
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RACCOLTO TUTTO IL MATERIALE NECESSARIO GIUNGE ORA IL MOMENTO DI 
IMPAGINARE LA NOSTRA GUIDA TURISTICA. 
 

ATTENZIONE I GRUPPI CAMBIERANNO!!!!! 
 

TUTTI GLI ESPERTI DEI VARI ARGOMENTI TRATTATI SI TROVERANNO INSIEME PER 

FARE UNA SINTESI COMUNE DEI DIFFERENTI ARGOMENTI (CARTOGRAFIA, AMBIENTE E 
CARATTERISTICHE FISICHE DEL TERRITORIO, ATTIVITA’ E TRADIZIONI, PRODOTTI TIPICI E 
RICETTE) DAL PUNTO DI VISTA DEI DIFFERENTI TERRITORI (MONTAGNE, COLLINE, 
PIANURE, MARE, LAGUNA). 
 
DOVREMMO DECIDERE ASSIEME COME STRUTTURARE LA NOSTRA GUIDA TURISTICA! 
 
ANCHE QUI CI SARANNO DEI RUOLI CHE POTRANNO CAMBIARE IN BASE ALLE VOSTRE 
PROPENSIENI: disegnatori, scrittori, dettatori etc etc 
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NON VI PREOCCUPATE PER 
L’IMPAGINAZIONE DELLA 
GUIDA TURISTICA E PER 
QUALSIASI ALTRA NECESSITA’ 
SAREMO SEMPRE DISPONIBILI 
AD AIUTARVI E 
SOSTENERVI!!!!! 

12 



L’ impaginazione conclusiva sarà svolta con l’aiuto dell’insegnante, insieme 

cercheremo di mettere assieme il materiale prodotto dai vari gruppi: alla fine 

dovrete cercare di essere tutti contenti e soddisfatti del materiale prodotto 

per la vostra guida turistica.  

 

L’AVETE FATTA VOI!! DA SOLI!!! IMPARANDO TANTE COSE!!!!! 
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Come verrà valutato il vostro lavoro? 

 

La valutazione del vostro lavoro riguarderà due ambiti e due diverse modalità: 

 
1) La prima, individuale, riguarderà il contributo di ciascuno di voi al lavoro di gruppo, il 
grado di collaborazione, la responsabilità nello svolgere i compiti.  
Per questa prima fase ci sarà anche un’autovalutazione 

Attenzione! Anche il vostro insegnante vi valuterà su questi aspetti, quindi rispondete 
correttamente! 
2) La seconda valutazione verrà fatta dall'insegnante e prenderà in considerazione altri 
aspetti come: 

•Qualità degli elementi considerati (importante anche la citazione dei siti e dei 
manuali consultati) 
•Collegamento delle informazioni, originalità del progetto. 
•Stile, linguaggio, organizzazione del testo. 

•Qualità grafica ed efficacia della presentazione, presenza di cartine e di immagini. 
 

3) Infine vi verrà chiesto anche di comporre un breve testo che mostri le conoscenze 
acquisite sul territorio Veneto scrivendo una lettera ad un amico lontano. 
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GIORGIA PIVA 15 
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I romanzieri ed i 
poeti riescono, 
attraverso le loro 
opere, a svelarci ed 
esprimere emozioni 
che altrimenti non 
potrebbero essere 
trasmesse e, tra 
queste, quelle che 
l'uomo prova nei 
confronti dei luoghi 
in cui vive, che 
percepisce e si 
rappresenta. 
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Arriva infine il momento del CIRCLE TIME: Masaki 
quando sente questa parola dice che lui sa che cos’è 
ma non se lo ricorda, allora Riccardo suggerisce che in 
inglese vuol dire “tempo del cerchio”, colgo in quel 
momento l’ occasione per chiedere secondo loro cosa 
si farà. 
“Stiamo seduti in cerchio!” dice Elena ridendo. 
“Sì a fare gli indiani!” le ribatte Masaki. 
“E che potremmo fare in cerchio oltre agli indiani?” 
chiedo. 
Silenzio. 
“Un gioco, maestra!” 
“La conta!” 
“Il gioco del silenzio!” 
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Obiettivi del circle time 
-Riconoscere e gestire le proprie emozioni 
-Riconoscere le emozioni degli altri (empatia) 
-Creare un clima di serenità e di reciproco rispetto 
-Imparare a discutere insieme, ad esprimere le 
proprie opinioni ad alta voce, a riassumere ciò che 
è stato detto, ad ascoltare e a chiedere l’ascolto. 
-Favorire la conoscenza reciproca,la 
comunicazione e la cooperazione tra tutti i 
membri del gruppo classe (alunno-alunno e 
alunno-insegnante) 
-Aumentare la vicinanza emotiva e risolvere i 
conflitti, attraverso l’analisi dei problemi e 
trovando insieme le possibili soluzioni, evitando 
così la necessità di interventi autoritari da parte 
degli insegnanti. 
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