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Europe” 
 
Il programma è ricco di attività per avvicinare i docenti e gli studenti ad esperienze che mettano 
in contatto con il patrimonio del territorio e che migliorino le condizioni di apprendimento. 
L’obiettivo principale è quello di affrontare problemi quali la demotivazione, l’insuccesso e gli 
svantaggi socio-economici che conducono all’abbandono e alla dispersione scolastica, favorendo 
pratiche didattiche originali e interdisciplinari studiate per valorizzare le attitudini di ciascuno e 
migliorare le prestazioni e il successo scolastico e professionale. Le attività vengono progettate 
insieme dal gruppo di insegnanti ed esperti del mondo della divulgazione coinvolti, vengono 
sperimentate insieme agli studenti per valorizzare e allenare le competenze chiave generali che 
l’istruzione ha il compito di far emergere e la loro efficacia è valutata in modo costruttivo. Nel 
territorio Padovano, oltre al team di educatori dell’Orto Botanico di Padova, partecipano al 
progetto di formazione dell’Unione Europea 10 fra docenti di scienze, arte e lettere di tre scuole 
del territorio: l’Istituto Comprensivo di Montegrotto, l’IIS Scalcerle di Padova e il Liceo Scientifico 
Fermi di Padova. Nella giornata conclusiva della settimana padovana saranno presentati al 
pubblico dell’Orto Botanico i lavori realizzati dai docenti durante la formazione insieme a quelli 
realizzati dagli studenti di alcune classi seconde del Liceo Scientifico Fermi osservando e 
disegnando dal vero all’Orto Botanico come parte del modulo educativo fra arte e scienza, 
pensato per coltivare le capacità di osservazione e comunicazione. Una stimolante esperienza 
educativa sviluppata dai docenti e dagli studenti Padovani che da due anni studiano all’aria 
aperta negli spazi dell’orto botanico per mettere in pratica le competenze acquisite in ambito 
matematico, scientifico linguistico e artistico. 
Continua così il percorso del progetto europeo che sta mettendo in movimento e in contatto 
persone che vivono il mondo dell’educazione, che parlano lingue diverse e che apprezzano il 
valore dello stare insieme, del costruire insieme e del condividere cultura.  
Il progetto vede coinvolte le cinque strutture europee:  
• Associazione Europea “Paysage et patrimoine sans frontière”, Saint-Germain-en-Laye, 
Francia (coordinatore)  
• Orto Botanico dell’Università di Granada, Granada, Spagna  
• Centro di Ateneo “Orto Botanico” dell’Università di Padova, Italia  
• Associazione Acquamarina, Trieste, Italia  
• Agrupamento di Scuole di Joao de Deus, Faro, Portogallo 
	

						 				 	
	
	
	


