
PROPOSTE DIDATTICHE NEL

COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO

L’Azienda TVO srl, Ente gestore dei siti del Cortino del Castello di Fratta, Bosco di Alvisopoli e
Chiesa di Santa Cristina di Gorgo per conto del Comune di Fossalta di Portogruaro, propone una
serie di iniziative didattiche patrocinate dal Comune di Fossalta di Portogruaro, tenute in
collaborazione con Associazioni del territorio ed educatori professionisti.

Le attività hanno tematica storica, culturale, naturalistica e di artigianato creativo, da effettuare sul
luogo o in classe, in accordo con l’ufficio aziendale.

Si propone l’indice delle attività, divise per tipologia:

A. Programma di visite didattiche e laboratori per le scuole e gruppi, a richiesta, al Bosco
di Alvisopoli (pag. 2);

B. Programma di attività didattiche presso il Cortino di Fratta rivolte alle scuole e
famiglie, su richiesta (pag. 4);

C. Laboratori di ceramica per classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado
(pag. 8).

Tutte le attività di visita didattica o laboratorio saranno svolte da personale professionale ed
abilitato alla professione di guida turistica (normativa relativa alle professioni turistiche, Legge
regionale 4 novembre 2002, n.33), di guida naturalistico-ambientale (con abilitazione e
iscrizione nelle liste provinciali), di accompagnatore turistico, o di interpretariato e promozione
turistica.

Maggiori informazioni scrivendo a:
E-mail: info@tvo.srl
Telefono: 0421 248248
Sede: Cortino del Castello di Fratta, Via Castello 1, Fratta di Fossalta di Portogruaro
Orari di apertura il mar. 8:30-12:30, merc. 9:00-12:30, gio. 8:30-12:30 e 14:30-18:00, ven.
8:30-12:30.

Lo Staff di TVO srl
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A. PROGRAMMA DI VISITE DIDATTICHE E LABORATORI PER LE
SCUOLE E GRUPPI, A RICHIESTA, AL BOSCO DI ALVISOPOLI

PROPOSTE DIDATTICHE:

1. SULLE TRACCE DELL'ANTICA FORESTA (Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria)

La visita al Bosco di Alvisopoli consente di cogliere gli aspetti originari delle foreste planiziali
presenti nel nostro territorio. Il lungo abbandono e la conseguente naturalizzazione del
complesso forestale, accompagnata dalla migrazione spontanea di flora e fauna autoctona,
oltre all'assenza di un disegno formale di tipo paesaggistico, conferiscono al bosco un
particolare interesse naturalistico.

2. IL PAESAGGIO, L'AMBIENTE E L'ECOLOGIA DEL BOSCO (Scuola Infanzia, Primaria e
Secondaria)

La presenza di particolari ambienti, quali una collinetta, piccoli canali e uno stagno
alimentati da un fosso di risorgiva; e inoltre alberi secolari e numerose specie arbustive ed
erbacee tipiche degli ambienti forestali di pianura, accanto a residue specie floristiche
ornamentali introdotte in epoca storica, conferiscono al bosco un elevato interesse ecologico
e naturalistico.

3. LA VECCHIA “FARNIA CORICATA” E I GRANDI ALBERI DEL BOSCO DI ALVISOPOLI (Scuola
Primaria e Secondaria)

I grandi alberi del Bosco e il loro interesse ecologico. La fauna ospite della vecchia quercia e
le relazioni ecologiche con il grande albero (habitat, alimentare, riproduttiva).

4. IL BOSCO DI ALVISOPOLI e la VILLA MOCENIGO (Scuola Primaria e Secondaria)

L'interesse storico-culturale-naturalistico del Bosco e della Villa Mocenigo; l'acqua e le
testimonianze dell'attività economica in epoca storica (canali, resti di un mulino ad acqua, ...).

5. NATURA FANTASTICA: ALLA SCOPERTA del BOSCO DI ALVISOPOLI (Scuola Infanzia e
classe 1^ Scuola Primaria)

Il Bosco di Alvisopoli costituisce un'interessante opportunità di scoperta di una realtà
forestale ormai quasi scomparsa nell'ambiente di pianura. Conducono l'itinerario di visita, in
chiave fantastica, le guide "Gnome del bosco", custodi di mille segreti del complesso universo
vivente del bosco.
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INDICAZIONI TECNICHE:

Utenza
Bambini e ragazzi dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria 1° e 2° grado.

Tempi
Le attività singole hanno una durata di mezza giornata (h.2,30).

Costi
Il costo per le attività di visita e laboratorio didattico è di euro 170,00 iva esente (art.10/22 DPR
633/72) per ogni gruppo classe (max 25 bambini). Le scuole con sede nel Comune di Fossalta di
Portogruaro potranno richiedere una convenzione a tariffa agevolata.

Spazi
Area naturalistica del Bosco. Eventuale aula didattica interna alla struttura al Cortino del Castello di
Fratta per laboratori.

© Copyright TVO srl / tutti i diritti riservati
3



B. PROGRAMMA DI ATTIVITÀ DIDATTICHE PRESSO IL CORTINO DI
FRATTA RIVOLTE ALLE SCUOLE E FAMIGLIE, SU RICHIESTA

PROPOSTE DIDATTICHE

Obiettivi
Valorizzare la storia del sito attraverso tre diversi ambiti di approfondimento: quello storico
letterario, quello storico archeologico e quello storico architettonico e paesaggistico.

- Ambito storico - letterario
Il punto di partenza degli approfondimenti e delle attività di laboratorio sarà il romanzo “Le
confessioni d’un italiano” di Ippolito Nievo, ambientato, in parte, negli spazi dell’antico Castello di
Fratta.

- Ambito storico-archeologico
Sarà centrale, in questo caso, l’approccio scientifico di indagine e ricostruzione storica. Si partirà
dai dati desunti dalla ricerca archeologica, unitamente alla ricerca storica sui dati di archivio, per
ricostruire vicende ed evoluzioni dell’antica fortificazione.

- Ambito storico-architettonico e paesaggistico
Dalla ricerca storico-archeologica si passa alla valorizzazione del Bene Culturale attraverso la
sapiente ricostruzione paesaggistica di un ambiente architettonico ormai scomparso.

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMO CICLO DELLE PRIMARIE

Titolo: C’ERA UNA VOLTA UN CASTELLO … …
Introduzione: Si racconteranno, con i toni della favola, le vicende dei due protagonisti del romanzo
“Le confessioni di un italiano”, Carlino e Pisana, che vissero la loro infanzia nel castello di Fratta
Attività: Nella parte pratica, gli alunni saranno guidati nella raccolta di elementi naturali presenti
nell’area del Cortino per poter decorare, seguendo i dettami della Land Art, il proprio castello
immaginario.

SCUOLA PRIMARIA

Titolo: ARCHITETTI… DA GIARDINO …
Una passeggiata al Giardino del Cortino permette di ricostruire la storia del sito e di capire
l’importanza della progettazione nell’organizzazione degli spazi versi, anche attraverso il confronto
con le diverse tipologie di giardino che si sono affermate nei secoli passati. Nella fase pratica, i
bambini e i ragazzi provano a progettare e a realizzare un piccolo plastico di giardino.

Titolo: DETECTIVE AL CASTELLO … … …
Introduzione: Gli alunni verranno guidati tra le sale del Cortino e gli spazi del giardino per scoprire
la storia del sito, attraverso l’intrecciarsi di dati storici, archeologici e suggestioni letterarie, desunte
dalle descrizioni del romanzo “Le confessioni di un italiano” di Ippolito Nievo.
Attività: Gli alunni saranno impegnati in una caccia al tesoro fotografica. Divisi in squadre,
dovranno risolvere una serie di indovinelli che li porteranno ad identificare una serie di reperti ed
elementi architettonici e paesaggistici.

Titolo: IL MESTIERE DELL’ARCHEOLOGO …
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Introduzione: Dopo un inquadramento storico del sito, si approfondiranno i risultati della ricerca
archeologica e gli aspetti della vita quotidiana nell’antico castello, grazie ai reperti esposti.
Attività: Durante l’attività di laboratorio gli alunni avranno la possibilità di sperimentare le varie
fasi di lavoro di studio e documentazione dei reparti archeologici. L’attività prevede la
manipolazione di reperti antichi originali provenienti dal sito del castello di Fratta.

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO

Titolo: LA CERAMICA TRA MEDIOEVO E RINASCIMENTO …
Partendo dall’osservazione dei materiali esposti nelle sale del Cortino, si analizzano le tecniche di
produzione delle ceramiche da mensa tra tardo Medioevo e Rinascimento, con particolare
attenzione per la ceramica graffita, di cui si approfondiscono le origini, la diffusione nell’Italia
medievale, le tipologie e i modelli decorativi. Si mette in rilievo, inoltre, la grande diffusione delle
botteghe e delle “scolae” dei “bocaleri” nel territorio veneto. Nella fase pratica i ragazzi possono
sperimentare, su supporti prelavorati, alcune fasi della decorazione e realizzare piccoli soggetti
ornamentali.

Titolo: IPPOLITO NIEVO E IL RISORGIMENTO …
L’attività è dedicata alla ricostruzione della vita avventurosa di Ippolito Nievo e dell’esperienza
risorgimentale attraverso la lettura di alcuni passi del romanzo Le confessioni di un italiano e
l’analisi delle fonti d’archivio. I partecipanti possono, in seguito, elaborare una personale
interpretazione di alcuni episodi usando la tecnica del fumetto.

Titolo: A TAVOLA CON I CONTI … …
Introduzione: Dopo un inquadramento storico del sito, si approfondiranno alcuni aspetti della vita
quotidiana nel Medioevo, legati principalmente ai temi della cucina e dell’alimentazione. Si faranno
dei confronti anche con le descrizioni del funzionamento della cucina, i cibi e i banchetti al castello,
come narrati dal Nievo nel romanzo “Le confessioni di un italiano”.
Attività: Gli alunni, divisi in gruppi, dovranno riscoprire alcune antiche ricette medievali, partendo
dalle fonti scritte e dai reperti archeologici.

Titolo: FANTE, CAVALLO E RE! IL GIOCO NEL MEDIOEVO … …
Introduzione: Dopo un inquadramento storico del sito, si approfondirà l’argomento del gioco nel
mondo antico, con particolare riferimento all’epoca medievale.
Attività: Ogni alunno riprodurrà un antico gioco da tavola medievale, sperimentando, nella
decorazione, l’antica tecnica della tempera all’uovo.

Titolo: CONTI, PIOVANI, CAVALIERI E CONTESSINE … …
Introduzione: Facendo riferimento ai personaggi nominati dal Nievo come occupanti del castello di
Fratta nei primi capitoli del romanzo “Le confessioni di un italiano”, si andrà a ritroso nel tempo per
scoprire caratteri e ruoli dei personaggi che caratterizzavano la società medievale.
Attività: Divisi in gruppi, gli alunni dovranno compilare con nozioni e immagini le carte d’identità
di alcune figure topiche della società medievale.

Titolo: IL MESTIERE DELL’ARCHEOLOGO …
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Introduzione: Dopo un inquadramento storico del sito, si approfondiranno i risultati della ricerca
archeologica e gli aspetti della vita quotidiana nell’antico castello, grazie ai reperti esposti.
Attività: Durante l’attività di laboratorio gli alunni avranno la possibilità di simulare le varie fasi di
lavoro di studio e documentazione dei reparti archeologici. L’attività prevede la manipolazione di
reperti antichi provenienti dal sito del castello di Fratta.

SCUOLA SECONDARIA di SECONDO GRADO

Titolo: LE PIANTE TRA ANTICHITÀ ED ETÀ MODERNA … …
Il Giardino di Marte e Flora offre lo spunto non solo per ricostruire la struttura del castello di Fratta
ma anche per approfondire il rapporto tra uomo e natura tra l’Antichità e il Rinascimento. L’attività
permette ai partecipanti di scoprire la valenza simbolica delle piante, i miti relativi alla vegetazione,
le credenze del passato sui poteri dei vegetali. Nella fase pratica si propone la ricostruzione di
alcune pagine di un erbario illustrato con la tecnica della miniatura.

Titolo: A TAVOLA CON I CONTI … …
Dopo un inquadramento storico del sito del Castello di Fratta, si approfondiscono gli aspetti della
vita quotidiana nel Medioevo e nel Rinascimento relativi all’alimentazione, alla cucina e alla pratica
del banchetto, operando dei confronti anche con le descrizioni del funzionamento della cucina e dei
banchetti al castello presenti nel romanzo Le confessioni di un italiano. Segue la lettura e il
commento di brevi testi presenti nei tacuina sanitatis e nei ricettari medievali e rinascimentali e,
nella fase pratica, la redazione – utilizzando la scrittura carolina o la scrittura gotica – di una ricetta
antica.

Titolo: LA CERAMICA TRA MEDIOEVO E RINASCIMENTO …
Partendo dall’osservazione dei materiali esposti nelle sale del Cortino, si analizzano le tecniche di
produzione delle ceramiche da mensa tra tardo Medioevo e Rinascimento, con particolare
attenzione per la ceramica graffita, di cui si approfondiscono le origini, la diffusione nell’Italia
medievale, le tipologie e i modelli decorativi. Si mette in rilievo, inoltre, la grande diffusione delle
botteghe e delle “scolae” dei “bocaleri” nel territorio veneto. Nella fase pratica i ragazzi possono
sperimentare, su supporti prelavorati, alcune fasi della decorazione e realizzare piccoli soggetti
ornamentali.

Titolo: IL MESTIERE DELL’ARCHEOLOGO …
Introduzione: Dopo un inquadramento storico del sito, si approfondiranno i risultati della ricerca
archeologica e gli aspetti della vita quotidiana nell’antico castello, grazie ai reperti esposti.
Attività: Durante l’attività di laboratorio gli alunni avranno la possibilità di simulare le varie fasi di
lavoro di studio e documentazione dei reparti archeologici. L’attività prevede la manipolazione di
reperti antichi provenienti dal sito del castello di Fratta.

Titolo: “NACQUI VENEZIANO E MORRO’ ITALIANO” …
Introduzione: Introduzione alle tematiche del Risorgimento italiano, partendo dagli spunti di
riflessione offerti dal romanzo “Le confessioni di un italiano” di Ippolito Nievo.
Attività: laboratorio dedicato all’analisi di alcune fonti di archivio provenienti dalla biblioteca di
Fossalta di Portogruaro.
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INDICAZIONI TECNICHE:

Utenza
Le proposte sono rivolte a tutti i cicli scolastici. I percorsi e i laboratori, infatti, prevedono diversi
gradi e modalità di approccio in relazione all’età degli studenti.

Tempi
I laboratori hanno una durata variabile da 1,5 a 2 ore.
I laboratori sono abbinati ad approfondimenti tematici introduttivi e alla visita guidata alla struttura
del Cortino, per una durata complessiva di circa 3 ore.

Costi
Il costo per le attività di visita e laboratorio didattico è di euro 170,00 iva esente per ogni gruppo
classe (max 25 bambini).

Spazi
Area museale e giardini. Aula didattica interna alla struttura del Cortino.

Metodi
La metodologia applicata nelle attività di visita e di laboratorio è quella della didattica interattiva.
L’operatore didattico svolge un ruolo di mediazione tra il bene culturale e l’alunno, inducendo
quest’ultimo a trarre da solo le informazioni dagli ambienti visitati e dagli oggetti analizzati,
attraverso stimoli di vario tipo. L’obiettivo è quello di stimolare l’osservazione e percezione sia
visiva che tattile, per sfruttare in tutte le sue potenzialità la memoria senso-motoria e favorire così il
processo di acquisizione e sedimentazione di nuove informazioni. In questo modo l’alunno viene
motivato in quanto protagonista e costruttore del processo di apprendimento. Le competenze
acquisite in fase introduttiva si concretizzano poi nell’esperienza diretta del laboratorio.

Supporti utilizzati durante i percorsi e i laboratori
Schede e immagini ricostruttive
Immagini multimediali (presentazioni ppt)
Schede didattiche e dispense
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C. LABORATORI DI CERAMICA PER CLASSI DELLE SCUOLE
PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO

PROPOSTA DIDATTICA

L’attività di circa un’ora e mezza, con la presenza degli insegnanti, vedrà il coinvolgimento della
classe in facili esperienze di manipolazione dell’argilla per iniziare a produrre forme e oggetti
base. Il cuore dell’esperienza è l’importanza del contatto con l’argilla stessa e la
concretizzazione di idee in forme pratiche, che offrono occasioni emozionali utilissime ai
processi di espressione e autocoscienza.

Sarà necessario un momento di confronto tra l’insegnante della classe e il Maestro ceramista Gianni
Marella, per poter concordare l’esperienza didattica sulla base delle necessità del momento e farla
rientrare nella programmazione didattica.

INDICAZIONI TECNICHE:

Utenza
Le proposte sono rivolte a classi di Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado, con diversi gradi
e modalità di approccio in relazione all’età degli studenti.

Tempi
I laboratori hanno una durata di circa 1,5 - 2 ore.

Costi
Il costo per le attività didattiche è di euro 100,00 iva esente per ogni gruppo classe (max 25
bambini).

Spazi
Classe scolastica con sufficiente spazio per l’impiego dei materiali per ogni alunno (1 banco ampio
per bambino).

Supporti utilizzati durante i percorsi e i laboratori
Materiali e strumenti per la manipolazione dell’argilla, forniti dal docente.
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