
STORIE TRA ACQUA E  

TERRA: I PROTAGONISTI DELLA  GRANDE 

BONIFICA NEL VENETO ORIENTALE 

 
Obiettivi:  

Offrire alla scuola una valida integrazione allo studio della geografia e delle scienze sociali, con 
interventi specifici sui temi della “bonifica” e della gestione del territorio. 
 
Finalità e contenuti: 

 Promuovere fra i giovani la conoscenza della trasformazione del territorio attraverso la testimo-
nianza diretta dei protagonisti della  Grande Bonifica, che si realizzò per fasi successive nella 
nostra Regione. Le condizioni di vita e di lavoro di chi ha operato per rendere coltivabile e abita-
bile una vasta area di pianura, lungo il contermine lagunare, fra Piave e Livenza. Ricostruire un’-
epoca per riscoprire le profonde trasformazioni che hanno riguardato il territorio in cui  
abitiamo. 
 
Tra i temi affrontati:  
• Il governo delle acque nelle aree palustri e negli specchi lagunari 
• La vita nella palude 
• Il lavoro dei cariolanti, dei badilanti, degli spondini, degli sterratori. 
Partendo dalle testimonianze dirette riportate nel volume Quaderni del Gruppo “el solzariol” “LE 
STORIE DEI SENZA STORIA”, le lezioni porteranno alla conoscenza delle problematiche che 
hanno caratterizzato la vita dei cariolanti, degli spondini e dei  braccianti, le fatiche e le esperien-
ze del lavoro di scavo dei canali, delle scoline, del bacino di raccolta delle acque convogliate 
verso le idrovore e poi scaricate, attraverso i canali defluenti, verso il fiume e quindi verso il ma-
re. 
 
Saranno a disposizione per gli insegnanti, del materiale aggiuntivo e una bibliografia ragionata 
per l'eventuale approfondimento degli aspetti accennati nel corso della lezione. 
 

Destinatari: 

  Scuola dell’infanzia  Scuola primaria 

 Scuola secondaria di I° grado  Scuola secondaria di II° grado 

-  

2 ore 
N° massimo 

 alunni 
28 (una classe) 

 

In classe, presso la sede scolastica 

 

Tutto l’anno 

 

Materiale di cancelleria, un proiettore per diapositive, uno schermo, o un eventuale episcopio 
per foto e cartine, un registratore 


