
Verona, 25 marzo 2021

A tutti gli insegnanti delle classi 5e delle scuole secondarie di II grado

Il Gruppo Guide & Animatori culturali di Verona, associazione culturale da tanti anni presente sul
territorio di Verona, impegnata nella didattica e nell'animazione culturale rivolta principalmente
alle scuole, è lieta di proporre il nuovo progetto Maturart 2021.

L’iniziativa si compone di 6 video lezioni i cui link verranno forniti agli insegnanti delle classi
che aderiranno al  progetto.  I  video saranno visionabili  in  classe o potranno essere utilizzati
come rinforzo allo studio da svolgere a casa.

Gli  argomenti  trattati  nelle  registrazioni,  della  durata  di  circa 40/45 minuti  l’una,  intendono
approfondire alcune conoscenze storico-culturali e artistiche, attraverso lo sviluppo
di nodi fondanti connessi ai curricula delle diverse discipline, oggetto di studio delle
classi quinte superiori. 
L’obbiettivo è anche quello di suggerire collegamenti multidisciplinari che possano
intrecciare ed esaltare il ricchissimo patrimonio culturale della città di Verona.

I temi trattati saranno i seguenti:

- L'Unità d'Italia, in particolare  la dominazione austriaca a Verona
- la Grande Guerra - Verona città di Retrovia
- La  Resistenza a Verona
- L’arte del XX secolo - Gli influssi del Futurismo nell’arte veronese
- Verona città patrimonio mondiale dell’UNESCO
- L’unione Europea (UE): nascita, sviluppo e attualità.

In un periodo in cui purtroppo non è possibile uscire in visita guidata, auspichiamo di fare cosa
gradita.  Molte  sono anche le  attività  della  nostra  Associazione che mirano in  particolare  al
coinvolgimento dei più giovani.

L’iniziativa viene offerta gratuitamente a tutte le classi che aderiranno al progetto, associandosi
al CTG-Centro Turistico Giovanile al costo di 36€/classe.

Per  informazioni  e  iscrizioni  scrivere  a  info@ctgitinerarididatticiverona.i  t   oppure  contattare  il
numero 345 1134609.

Non perdete questa occasione!

Dott.ssa Francesca Romana Viviani

Gruppo Guide & Animatori Culturali di Verona
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