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IL TERRITORIO CHE VIVO,   

  Concorso e Progetto  didattico per le scuole del territorio dei Colli dei Longobardi. 

Anno scolastico 2012/13 

 

Introduzione 

 L’associazione  Strada del vino Colli Longobardi  riunisce in un itinerario ad anello  alcuni comuni il cui   

territorio si estende attorno a  Brescia: Botticino, Rezzato, Montichiari, Castenedolo, Montirone, Capriano 

del Colle, Poncarale e Flero queste realtà hanno in comune simili radici culturali  data la vicinanza a Brescia 

e alle sue testimonianze longobarde riconosciute di recente patrimonio UNESCO  ( Italia Langobardorum. 

Centri di potere 568 -774 d.c. ) 

L'associazione è stata fondata nel 2001 e ha come obbiettivo la valorizzazione in senso turistico delle 

produzioni vitivinicole ed agricole, le attività agroalimentari, la produzione di specialità enogastronomiche e 

le produzioni dell'economia ecocompatibile e la valorizzazione di attività naturalistiche, storiche, culturali e 

ambientali presenti nel percorso della strada anche attraverso percorsi cicloturistici. 

Dopo aver maturato un’esperienza decennale e aver puntato l’attenzione su un pubblico adulto diventa quasi 

naturale per l’associazione puntare l’attenzione sui più giovani proponendo un progetto didattico focalizzato 

sulla scoperta del proprio territorio. 

Il progetto è rivolto agli alunni delle scuole  di ogni ordine e grado delle amministrazioni comunali 

appartenenti all’associazione,  

TEMPI E FASI DEL PROGETTO: 

 

 Totale ore:10  per classe 

 Quando?: vari incontri durante tutto l’anno scolastico 2012/2013 e un’uscita sul territorio e festa 

finale presso il Museo Santa Giulia a Brescia. 

 Totale classi coinvolte: circa 100 ( circa 10 per comune ) nell’attività didattica e nel concorso. 
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PRIMA FASE 

Nella prima fase del progetto verrà esposta presso la sede del plesso scolastico ( oppure nelle singole scuole) 

la mostra a pannelli “Colli dei Longobardi, un territorio da scoprire”, la mostra illustra il percorso della 

Strada del Vino, con pannelli tematici sui percorso cicloturistici, sul senso della conoscenza del periodo 

Longobardo, sulle tipologie della produzione vitivinicola. Una sintesi storica ed iconografica dei comuni che 

aderiscono al progetto, partendo dal capoluogo percorre le bellezze naturali del territorio e le inaspettate 

testimonianze di un passato ricco e nobile visibile nei palazzi e nei cortili delle cascine restaurate. 

In questa fase si richiede la collaborazione delle amministrazioni e delle direzioni scolastiche per trovare lo 

spazio adeguato per il posizionamento dei 20 pannelli della mostra.  

La Mostra potrà essere visita con l’ausilio di un nostro operatore/animatore attraverso una visita guidata 

animata. E’ possibile anche prevedere un incontro informativo con tutti gli insegnanti della scuola per fornire 

le informazioni necessarie per la spiegazione ai bambini della mostra. 

Tempo previsto: 1ora e mezza / 2 ore 

 Quando: ottobre / dicembre 2012  

   

SECONDA FASE :    Mi metto all’opera!!! Concorso  

Coinvolgimento delle Classi delle scuole Elementari e Medie per la partecipazione al Concorso “il 

Territorio che vivo, ovvero le colline dei Longobardi?” 

Si prevede di coinvolgere circa 10 classi per Comune per un totale di circa 100 classi e oltre 2000 bambini e 

ragazzi. 

Gli elaborati potranno essere sia cartacei che multimediali a seconda del grado della scuola ogni classe 

sceglierà la forma artistica più consona per esprimere al meglio come gli alunne vedono ed interpretano  il  

territorio.  

Composizione di una giuria autorevole per la valutazione degli elaborati. 

Ricerca di sponsor locali per la fornitura di materiale didattico e/o gadget per  le classi coinvolte. 

Realizzazione di premi collettivi e per le scuole. 

 

Tempo previsto  : a discrezione dell’insegnante ed in autonomia in classe. 

 Quando: gennaio / aprile  2013 
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TERZA  FASE 

• Intervento nelle classi che partecipano al Concorso. 

• In questa  fase del progetto, due operatori didattici , partendo dalle suggestioni  suscitate dalla mostra 

a pannelli, proporranno agli alunni un percorso focalizzato sulla storia e sull’arte dei luoghi in cui 

essi vivono.(Proiezione di opere di artisti locali e della loro personale interpretazione del paesaggio 

locale.) 

Tempo previsto: 2 ore  

 Quando: Gennaio / Marzo 2013 

QUARTA FASE 

 Uscita didattica sul territorio della Strada del Vino Colli dei Longobardi. 

Gli insegnanti sceglieranno l’uscita didattica tra quelle proposte dall’associazione  più  conforme alle proprie 

esigenze. 

L’obbiettivo dell’uscita didattica è quello di rafforzare la consapevolezza e la conoscenza del proprio 

territorio. Verranno proposti attraverso incontri, visite ai musei, laboratori, proiezione di filmati  la 

conoscenza della storia del territorio, dei lavori tradizionali e tipici passati,  la conoscenza della biodiversità 

ambientale, le attività produttive tipiche locali, la visita delle attrattive turistiche presenti e da valorizzare. 

Tempo previsto: 4 ore 

Quando: Primavera : Aprile / Maggio 2013 

 

QUINTA FASE :           MOSTRA FINALE DEGLI ELABORATI E PREMIAZIONE 

Gli elaborati verranno esposti nella prestigiosa cornice del Museo di S. Giulia nel mese di Maggio 2013.  

In quell’occasione vi saranno le premiazioni degli elaborati come conclusione del progetto : IL 

TERRITORIO CHE VIVO. 

Si pensa di far rientrare l’iniziativa all’interno della Settimana della Cultura che di solito si organizza in tutta 

Italia nel mese di aprile/maggio oppure in un’iniziativa ad hoc dal titolo Musem-Festival. 

Festa finale con la partecipazione delle 10/20 classi vincitrici… 
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Elogio della dieta mediterranea:  progetto sulla corretta alimentazione dedicato ai più giovani. il 

progetto Giovani Dietà, volto a diffondere nelle nuove generazioni i principi della dieta 

mediterranea e, in generale, di una corretta alimentazione. 

Purtroppo, anche se è proprio il nostro Paese la culla della Dieta Mediterranea, le statistiche più 

attuali ci dicono che le giovani generazioni la stanno viceversa abbandonando, a partire dalla 

riduzione del 20% nei consumi di frutta e verdura negli ultimi cinque anni; ancora, i casi di obesità 

o sovrappeso riguardano il 36% dei ragazzi attorno ai dieci anni, il valore più alto dell’Unione 

Europea dove si contano oltre 14 milioni di giovani in soprappeso. Giovani Dietà è dunque 

l’occasione per imparare, divertendosi, le semplici regole di uno stile di vita sano e sostenibile, fatto 

di cibi di stagione e di attività fisica, che aiuterà i neofiti della dieta mediterranea a restare 

giovani…più a lungo! La campagna GIOVANI DIETA’ prevede un kit composto da un opuscolo 

sulla dieta mediterranea e i suoi benefici e da un simpatico manifesto pieghevole con il decalogo 

della corretta alimentazione e la tabella della stagionalità degli alimenti. Il Kit sarà distribuito ai 

ragazzi durante la festa finale o durante gli incontri in classe. 

Ideazione e Progettazione  : Strada del Vino Colli dei Longobardi e CTS di Brescia – Youth Point 

Realizzazione e Coordinamento Progetto : Angela Averoldi  – Sara Berlini – Paolo Avigo – Aurora 

Ragone. 

 

Patrocini : 

 Comuni della Strada del Vino Colli dei Longobardi. 

 Provincia di Brescia. 

 Centro Servizi Amministrativi Scolastici. 

 Bresciamusei. 

Collaborazioni: 

 Forum del Turismo Sociale. 

 CTS di Brescia ( Centro Turistico Studentesco e Giovanile ) 

 Associazione Arnaldo da Brescia ( Guide turistiche ) 

 Associazione Longobardia. 

 Forum del Terzo Settore 
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Sponsor : 

 Fondazione Cab 

 Fondazione ASM. 

 Aziende / privati per i premi 

 

L’organizzatore si riserva la facoltà di modificare integrare e migliorare il progetto adeguandolo ai 

suggerimenti dei partner e degli sponsor.  Le azioni progettuali verranno calibrate anche in riferimento 

all’effettivo finanziamento economico e/o in servizi raccolti ed ottenuti. In ogni caso si cercherà con i mezzi 

a disposizione di realizzare tutti gli obiettivi previsti dal progetto.  

 

Brescia, 15 luglio 2012 

 

 

Il presidente della Strada del Vino Colli dei Longobardi 

Luigi Bandera 

 

 

 

 

 

 

 

 


