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SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO

ITINERARI DIDATTICI A VERONA

Verona, città d’arte per eccellenza con la sua storia più che millenaria e un patrimonio “a cielo aperto” costituisce un vero e proprio museo diffuso.
Proponiamo itinerari cronologici per approfondire le epoche storiche che più hanno caratterizzato la metamorfosi della città, attraverso visite guidate anche nei musei e monumenti cittadini; questi percorsi possono essere
arricchiti dalla presenza di un attore che di volta in volta interpreta un personaggio significativo per la storia veronese (percorsi storico-teatrali). Infine si propongono percorsi storico-animati in cui i ragazzi vengono
coinvolti in una caccia al tesoro tra le vie del centro. Novità di quest’anno sono percorsi in città che ripercorrono la storia dell’alimentazione, tema trasversale per parlare di un aspetto quotidiano attorno al quale ruotano
la storia, la società, i commerci, la scienza e l’arte.

>>Verona romana - itinerario in città
Importante presidio militare in epoca romana, Verona conserva ancora oggi uno straordinario patrimonio archeologico e la struttura
del centro storico che riflette l’organizzazione del municipium romano. Il percorso si snoda tra le porte urbiche, alcuni importanti luoghi
e monumenti come l’Arena, il Teatro, il Capitolium, il foro fino alla
Via Postumia, le mura e le domus private con gli splendidi mosaici
Per approfondire, si può visitare su richiesta un Museo-Monumento.
>>Verona sotterranea - itinerario in città
Verona svela i suoi aspetti più inconsueti e nascosti, permettendo di
scoprire l’enorme patrimonio archeologico e artistico che la città conserva anche sotto il piano stradale, frutto della lenta “stratificazione”
realizzatasi in secoli di storia.

Trattandosi di un percorso che tocca anche edifici privati aperti su richiesta, si concorderà di volta in volta il tragitto, a seconda delle esigenze della classe e delle disponibilità di chi ci ospita.
>>Verona medievale degli Scaligeri - itinerario in città
Un viaggio nella città medievale degli Scaligeri, signori di Verona,
attraverso i monumenti e le opere d’arte da loro commissionate: i
Palazzi Scaligeri, le Arche, la Chiesa palatina, il Castello, le mura, le
case e le chiese romaniche e gotiche. Il fastoso passato di città scaligera conserva poi anche una traccia letteraria tra le più ambite: Dante ospitato alla corte di Cangrande, ricordato insieme al fratello nel
Paradiso.

>>La Verona medievale di Dante - percorso storico-teatrale in città
Dopo un’introduzione da parte della guida sui contenuti salienti della storia medievale cittadina con la signoria dei Della Scala, gli studenti incontrano il sommo poeta Dante Alighieri, che li accompagna nei principali luoghi
da lui frequentati o a lui legati durante la permanenza a Verona, ospite della corte scaligera e che si possono ritrovare nella Divina Commedia.
>>Verona rinascimentale del Mantegna - itinerario in città
Il percorso permette di conoscere monumenti e luoghi inaspettati ed
eccezionali, piazze, palazzi, dipinti, chiese e opere d’arte lasciati da
pittori e architetti rinascimentali di fama mondiale. Ancor più di Venezia, Verona vide il fiorire del Rinascimento, tanto da venir definita
l’Urbs Picta per eccellenza: da San Zeno agli affreschi di Casa Mazzanti vi porteremo a conoscere uno dei più ricchi Musei a cielo aperto.
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>>La Verona rinascimentale di Paolo Veronese
percorso storico-teatrale in città
Il celebre artista, interpretato da un attore, fa ripercorrere agli studenti la Verona della dominazione veneziana, uno dei periodi più
significativi per la città dal punto di vista culturale ed artistico.
>>Shakespeare in tour - percorso storico-teatrale in città
Un attore che interpreta William Shakespeare, supportato da una
guida turistica, accompagnerà i ragazzi alla scoperta dei luoghi veronesi citati nelle opere del grande drammaturgo inglese. Un’occasione per visitare le mura di Verona, la casa e la tomba di Giulietta
e altri luoghi, ascoltando anche i versi più belli selezionati dalle
opere del grande bardo.
>>La Verona ebraica di Achille Forti - percorso storico-teatrale in città
Un percorso incentrato sulla presenza ebraica a Verona dall’epoca
romana fino agli anni della Shoà del XX secolo, raccontata dalla
voce di un veronese doc che alla sua città diede e lasciò tanto, ma
che ebbe la fortuna di non vedere i tragici eventi. I luoghi abitati da sempre - dalla comunità ebraica in Verona gravitano nel cuore
antico, quello del Foro Romano e della famosa Casa di Giulietta.

Forti ci accompagna in un arco di tempo di più di 1000 anni per
strade, piazze, cortili, vicoli, case, palazzi sino a condurci all’interno
della Sinagoga, fulgido esempio di stile decorativo dei primi anni
Venti del Novecento.
>>Caccia al tesoro nella città scaligera
percorso storico-animato in città
Attraverso la soluzione di indovinelli e di indizi, poesie in rima
e giochi di parole, gli alunni conosceranno il volto medievale di
Verona, in particolare quello legato alla casata dei Della Scala: tra
simboli, aneddoti e personaggi facciamo un salto nel Medioevo in
maniera divertente, prestando come sempre attenzione alla storia
e a quanto di meraviglioso i nostri avi ci hanno lasciato da ammirare in città, contestualizzandolo nella realtà medievale di allora.
>>Storia dell’alimentazione dall’antica Roma al Novecento
percorso tematico in città
Duemila anni di storia concentrati sulle strade del gusto, dal farro
al granoturco, per ripercorrere la storia dell’alimentazione a Verona
dall’epoca romana ai tempi moderni, passando per l’introduzione
rivoluzionaria dei cibi dal Nuovo Mondo. La tavola come taglio

tematico per capire l’evolversi della storia, dell’economia, dei trasporti, della tecnologia e dell’arte, il tutto osservando la città e lasciando parlare i suoi dettagli esaurienti e “gustosi”.

Costi
Biglietto di ingresso: 1 € ad alunno, ogni Museo, Monumento e chiesa
Itinerario in città - 2h30’ - 145 € (fino a 30 alunni) 180 € (fino a 50 alunni)
Percorso Storico-teatrale in città - 2h/2h30’ - 220 € a gruppo (fino a
50 persone)
Percorso storico-animato - 2h/2h30’ - 200 € a gruppo (fino a 50 persone)
Percorso tematico in città - 2h/2h30’ - 150 € a gruppo (fino a 50 persone)
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