
 
 

 
PRESENTAZIONE VIDEO DIDATTICO PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE  
 
Obiettivo: far conoscere le colline veronesi ed educare alla conservazione della biodiversità 
  
La Val Borago 
Straordinario esempio del lavorio millenario dell’acqua sulla roccia, la val Borago è stata letteralmente 
incisa come un canyon ad andamento nord-sud. Nel fondo del vajo, incassato tra il fitto del bosco e gli 
incavi rocciosi, è straordinariamente umido e fresco anche in estate, e si verificano singolari fenomeni di 
inversione termica. Proprio per questo qui si trovano organismi vegetali unici, diversi anfibi, come il 
tritone punteggiato, la salamandra pezzata, il rospo comune e la rana agile, rettili come la natrice e uccelli, 
come il codirosso spazzacamino, diverse specie di picchi e rapaci come il falco pellegrino e, nelle sere 
d’estate, l’assiolo. Un'autentica valle incantata in cui immergersi e da far conoscere ai più piccoli.  
  
Il Progetto FAB - Fondo Alto Borago 
L’Associazione Il Carpino ha costituito nel giugno del 2020 il FAB Fondo Alto Borago con lo scopo di 
acquistare all’asta 38 ettari di terreno, che si trovano a cavallo tra i comuni di Negrar e di Verona, 
all’interno della Zona Speciale di Conservazione “Val Galina e Progno Borago” (ZSC IT 3210012) per 
preservarli dalla possibile trasformazione in vigneti. Oggi l’area è salva grazie a tutti coloro che hanno 
creduto nel progetto, partecipandovi con donazioni, e all’intervento risolutivo del Ministro dell’Ambiente 
e dei Sindaci di Verona e di Negrar che hanno convinto Banca Intesa ad acquisire l’area per poi donarla ai 
due comuni di pertinenza. 
  
Coinvolgere le scuole 
Per proseguire l’azione di sensibilizzazione sarà molto importante coinvolgere le nuove generazioni, non 
solo organizzando altri eventi dedicati alle famiglie, ma entrando nelle scuole con un’offerta educativa 
mirata a far conoscere l’importanza di luoghi naturali come la val Borago per il benessere della città. Per 
questo l’associazione Il Carpino ha intenzione di produrre un kit educativo digitale da distribuire nelle 
scuole del Comune di Verona composto da un video didattico, schede informative, test di valutazione e 
una scheda per l’insegnante. 
  

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO “VIDEO DIDATTICO FAB”: 

 Conoscere la ZSC Val Galina e Progno Borago 
 Conoscere fauna e flora presenti nella ZSC 
 Comunicare il valore della biodiversità 
 Mostrare come i ricercatori (faunisti, botanici, entomologi, birdwatcher) lavorano sul campo 
 Conoscere l’importanza del territorio naturale che circonda verona dalla preistoria a oggi  
 Coinvolgere gli studenti e le loro famiglie nel progetto di cittadinanza attiva Fondo Alto 

Borago 
 Educare alla sostenibilità 
 Educare alla conservazione della biodiversità 



 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

Gli studenti attraverso questa lezione sapranno: 

 descrivere alcuni aspetti fondamentali della geologia delle colline veronesi e in particolare 
della Val Borago 

 elencare e descrivere alcune delle piante che caratterizzano la vegetazione presente in val 
borago, con un focus sui “prati aridi” 

 elencare e descrivere alcune specie animali, vertebrati e invertebrati, che vivono in Val 
Borago, con un focus sulle specie che vivono nei “prati aridi” 

 Descrivere le strategie che utilizzano alcune orchidee per attirare gli insetti impollinatori 
 spiegare la funzione della Rete Natura 2000, dei SIC e delle ZSC 
 elencare quali sono le principali cause che minacciano la sopravvivenza delle specie che 

caratterizzano i prati aridi e in generale la natura delle colline veronesi 
 Elencare alcune azioni possibili per la conservazione delle colline veronesi 

 

Messaggi che i ragazzi grazie a noi si porteranno a casa: 
 

 Le colline veronesi sono ricche di biodiversità 
 La biodiversità è una risorsa da tutelare per il futuro di tutti. 
 Insieme si può muovere una montagna 

 

MATERIALI:  
 

 1 video didattico sulla Val Borago  
 Schede didattiche fauna e flora 
 Test di verifica per valutare le conoscenze acquisite  
 Guida per l’insegnante con descrizione progetto e caratteristiche dell’area, definizioni e link 

a risorse esterne 
 
Referenti del progetto  
Paola Siligardi – 3471090277 – paola@biosphaera.it 
Mario Spezia – 3478344421 - maspezia@gmail.com 
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