
Descrizione del Quaderno di Lavoro: La difesa di Venezia 

 

Denominazione: La difesa di Venezia – Isole e forti dalla laguna al Levante. (itinerario 

GEOGRAFIA). 
 

Tipologia del materiale: quaderno di lavoro. 
 

Contenuti: quaderno di lavoro strutturato in schede utilizzabili come spunto per i docenti per 

organizzare un percorso di osservazione guidata della laguna e del sistema di fortificazioni in essa 

presente, e come verifica dello stesso percorso rivolta agli alunni.  

E’ stato predisposto per l’attività didattica nelle classi e va ad integrare i materiali prodotti nel corso 

degli anni 96/97 e 97/98. 

Il tema è stato suddiviso in sei sezioni: 

- La difesa delle Bocche di porto 

- La difesa della gronda lagunare 

- Le isole fortificate 

- L’Arsenale 

- I lazzaretti ed il decentramento di funzioni e attività pericolose 

- La difesa del Levante 
 

Obiettivi: offrire spunti per affrontare il tema della difesa di Venezia. 

Realizzato da: 

Scuola    
 
Ente  X Itinerari Educativi, Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di 

Venezia 
 
Associazione    

 
Altro               
 

Referenti del progetto e con quale ruolo: 

Progettazione    X      Nadia Brussa 
  Franco Torcellan 
  Alessandro Voltolina 
  
Divulgazione      
 
Altro X Coordinatore: dott.ssa Valeria Frigo 
 



Destinatari del materiale:  
     Docenti   X 
Scuola Media         X →    
     Studenti   X 
 
 

Docenti   X 
Scuola Superiore        X  →    
   Studenti   X 
 
 

Anno di produzione: 1998/99 
 

Discipline coinvolte: 

Prevalente carattere disciplinare 
 
Prevalente carattere interdisciplinare: storia, scienze, geografia X 
 

Prerequisiti necessari per una buona riuscita del progetto:  

- capacità di leggere mappe 

- capacità di leggere documenti d’archivio 

- conoscenza di problemi, di informazioni tecniche, di conoscenze 

storico - geografiche. 

Obiettivi formativi:      - costruire un percorso conoscitivo personale, guidati dalle schede del 

 quaderno. 
 

Obiettivi specifici:  -   comprendere la storia e l’evoluzione degli apparati difensivi veneziani. 
 

Attività didattiche previste: lavoro individuale 
 
 
 
Suggerimenti: questo tipo di materiale, come tutti quelli prodotti dagli Itinerari Educativi del 

Comune di Venezia, è da considerarsi uno strumento il cui utilizzo deve essere adattato di volta in 

volta a seconda dell’utenza coinvolta nel progetto, e deve rientrare all’interno di un percorso più 

ampio che va costruito in classe. 


