
Destinatari 

Durata  

Descrizione    

Informazioni  

Coordinamento: Istituzione “Parco della Lagina” 
Realizzazione: Coop. Limosa 
Referente: Roberta Manzi 

Isola della Certosa: un parco in laguna 
Presso il Centro Visite del Parco Urbano  

dell’Isola della Certosa 

Periodo: intero anno 
Numero moduli: 30 
Criteri di selezione: i gruppi verranno scelti in base all’ordine di arrivo delle 
prenotazioni. Le scolaresche devono essere accompagnate da almeno due in-
segnanti. Si richiedono l’elenco degli alunni e la dichiarazione, da parte della 
scuola, di copertura assicurativa. 
Per informazioni sui contenuti didattici: Cooperativa Limosa, via Toffoli 5, 
Venezia - Marghera, tel 041 932003 fax 041 5384743  e-mail limosa@limosa.it 
Per informazioni generali: www.parcolagunavenezia.it  
istituzione.parcolaguna@comune.venezia.it  
tel. 041 2747543-7549 fax 041 2747528 

Scuola primaria (classi 3°, 4° e 5°), scuola secondaria di 1° e scuola superiore 
(con programmi differenziati) 

Intera giornata (ore 9.00/16.00 circa) presso l’isola della Certosa. 

Il progetto è finalizzato alla conoscenza delle risorse ambientali dell’isola della 
Certosa e del comprensorio di Forte Sant’Andrea, delle Vignole Vecchie e Nuove 
e, più in generale, della laguna nord di Venezia. 
 
Gli operatori di Limosa attenderanno le classi presso il pontile ACTV presente 
sull’isola: la Certosa è raggiungibile con il vaporetto pubblico linea n. 41/42 da 
Piazzale Roma e da Fondamenta Nuove con fermata a richiesta, ogni 20 minuti. 
Dall’alba al tramonto è aperta al pubblico l’area del Parco Urbano dell’Isola della 
Certosa. 
 
La proposta è strutturata in diversi momenti: 
> introduzione storica dell’isola 
> esplorazione dell’isola per scoprirne i diversi aspetti (ambiente naturale, 
archeologia, attività artigianali) 
> riflessioni sulle ipotesi di sviluppo sostenibile dell’isola e del suo futuro come 
parco cittadino 
> conclusione della giornata con un momento di approfondimento e di scambio 
sull’esperienza 
 
Metodologia, strumenti e materiale didattico sono differenziati in base al livello 
scolastico. 
 
Il centro di esperienza è realizzato con la collaborazione del Associazione Comita-
to Certosa—Sant’Andrea e del Polo Nautico Vento di Venezia. 
 
Per l’anno scolastico 2011/2012 l’Istituzione Parco della Laguna ripeterà l’espe-
rienza del concorso tra le scuole della Provincia di Venezia, teso alla conoscenza 
dei mestieri tradizionali della laguna. Il programma della giornata potrà dare spunti 
per la partecipazione al Concorso. Info: www.parcolagunavenezia.it tel 04127475-
43-7549, fax 0412737528 


