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IL GIOCO PER 
IMPARARE AD ESSERE CITTADINI !

Il  Gioco che mettiamo a disposizione, previa prenotazione (con scheda allegata), nasce
dalla partecipazione al Concorso Progetto "GIOCO SANO" proposto dall'Ufficio Pace Diritti
Umani  Solidarietà  nell'anno  scolastico  2016-17  e  dalla  valorizzazione  di  un  progetto
premiato  realizzato  dalle  classi  3A e  3B della  Scuola  primaria  Zanibon dell'XI  Istituto
Comprensivo dal titolo  "Il Gira – Padova"  con il quale sono stati presentati alcuni tra i
monumenti più famosi di Padova e si sono esposte alcune curiosità su di essi.

Il  Gioco  premiato  è  stato  quindi  perfezionato  e  messo  a  disposizione  della  Città.  Il
percorso che viene proposto contiene 40 caselle di cui 14 rappresentanti un monumento o
un'opera  artistica, e  attraverso  le  domande  contenute  nel  libretto   a  cui  dovranno
rispondere gli studenti o i gruppi man mano che entreranno nelle relative caselle, verranno
a  conoscere  alcune  particolarità  dei  principali  monumenti  che  caratterizzano  Padova,
(Basilica  del  Santo  e  di  Santa  Giustina,  il  Prato  della  Valle,  la  Tomba di  Antenore,  il
Palazzo della  Ragione,  la  Piazza dei  Signori  con la  Torre dell'Orologio,  il  Duomo e il
Battistero...),   i  luoghi di Governo della Città (Municipio, Sala consiglio comunale, Sala
Giunta...), i  Santi  protettori (Quadro  di  Domenico  Campagnola  conservato  nel  Museo
Civico di Padova che raffigura "Madonna con il Bambino in trono tra i SS. Marco e Luca e i
Martiri Innocenti, Santa Giustina battezzata da San Prosdocimo, i Santi Antonio di Padova
e Daniele, un monaco e due sante"),  la realtà cu  lturale che ha permeato la storia della  
Città  di  Padova  (Cortile  antico  dell'Università,  Teatro  anatomico,  Caffè  Pedrocchi,
Cappella degli Scrovegni, Stemma e  Gonfalone di Padova, ..).

Il Gioco potrà essere richiesto da "chiunque sia interessato" compilando la apposita
scheda e utilizzato  e studiato  per  60 giorni.  Viene data l'opportunità  quindi  di  farsi
iscrivere in una mailing list per poter essere coinvolti e partecipare ad iniziative pubbliche
promosse dall'Ufficio per la conoscenza della Città.
 
Lo  stesso  percorso  infatti  è  stato  predisposto  in  forma  gigante  in  materiale
impermeabile di pvc del formato 1 metro per 1 metro per essere utilizzato in eventi
pubblici  in cui  le  varie classi  potranno competere fra loro e  imparare ad essere
cittadini giocando nelle Palestre, nelle Piazze o nei Parchi cittadini.
 
IN  TEMPI  SUCCESSIVI,  LE  SCUOLE INTERESSATE POTRANNO APPROFONDIRE
ALCUNE REALTA' SIGNIFICATIVE DEL PROPRIO QUARTIERE E AMPLIARE IL GIOCO
CONFRONTANDOSI CON LE RICERCHE DELLE SCUOLE DI ALTRI QUARTIERI E UN
PO' ALLA VOLTA IMPAREREMO A CONOSCERE SEMPRE PIU' LA NOSTRA CITTA'
CON L'IMPEGNO E LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI!
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