
 
 

PROGETTO EDUCATIVO DIDATTICO 

IL FIUME SILE RACCONTA 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 

 

 

OBIETTIVI 

Il principale obiettivo è educare gli alunni delle scuole primarie alla comprensione 

dell'ambiente fluviale del Fiume Sile che nasce in Provincia di Padova, attraversa la 

Provincia di Treviso e sfocia nella Provincia di Venezia. 

Le tematiche, tra loro interconnesse, che si intende affrontare riguarderanno: 

1) L'acqua e il rischio idraulico: da intendersi come rischio di inondazione, prodotto di due 

fattori: la pericolosità (ovvero la probabilità di accadimento di un evento calamitoso di una 

certa entità) e il danno atteso (inteso come perdita di vite umane o di beni economici pubblici 

e privati). 

2) le caratteristiche peculiari del fiume di risorgiva, la valutazione della "qualità" del corso 

d'acqua e la lettura del paesaggio fluviale. 

 

DESTINATARI 

I destinatari del progetto didattico sono gli alunni delle classi delle scuole primarie statali 

degli undici Comuni compresi nelle tre Province dell’area protetta del Parco. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Il progetto Il FIUME SILE RACCONTA prevede un percorso formativo, attraverso lo 

svolgimento di attività didattiche in classe e sul territorio, incentrato sulla conoscenza 

dell’ambiente nel quale viviamo e mira a contribuire alla formazione dei futuri cittadini, 

maestranze, progettisti e amministratori pubblici, che saranno chiamati a compiere scelte 

consapevoli e sostenibili nella gestione del delicato ecosistema dell'ambiente fluviale. 

Tutte le attività verranno svolte in un sito a scelta tra tutte le aree naturalistiche del Parco. 



 
Una volta individuata l’area di interesse, ogni scuola provvederà ad effettuare 

autonomamente la prenotazione delle visite guidate in base ai riferimenti forniti, avvalendosi 

delle guide naturalistico-ambientali iscritte agli appositi albi provinciali o di altro esperto 

esterno. 

L’organizzazione (tempistica e modalità) saranno gestite direttamente dagli istituti secondo 

le loro specifiche esigenze.  

La visita guidata potrà anche essere gestita dal docente accompagnatore preparato nella 

materia. 

 

MODALITÀ DI ADESIONE 

Le scuole potranno aderire con una o due classi, trasmettendo il modulo di adesione al 

progetto didattico (Modulo A) di cui si allega fac-simile.  

Il modulo di definizione delle classi e dei docenti (Modulo B allegato) potrà essere inviato 

anche successivamente. 

Ogni guida o altro esperto interpellato ed incaricato dalla scuola dovrà scaricare il modulo di 

prenotazione dell’attività didattica (Modulo C allegato), compilarlo e trasmetterlo via posta 

elettronica info@parcosile.it all’Ente Parco. 

Tutti i moduli sono disponibili on line sul sito www.parcosile.it 

 

COSTI 

Le attività didattiche previste dal progetto sono interamente finanziate dal Parco Naturale 

Regionale del Fiume Sile. Il progetto prevede l’assegnazione a 14 tra Direzioni Didattiche e 

Istituti Comprensivi dell’Area Protetta di un contributo massimo pari a Euro 1.000 (MILLE) 

ciascuna, quale rimborso delle spese sostenute per la realizzazione, durante l’anno 

scolastico 2014-2015, di attività di educazione ambientale sui temi e modalità sopradescritti 

e che saranno pubblicati sul sito istituzionale www.parcosile.it. 

Saranno riconosciute le seguenti voci di spesa: 

 costo del trasporto delle classi presso l’area del parco scelta; 



 
 costo della visita guidata (biglietto d’ingresso all’area attrezzata, prestazione 

professionale per la visita guidata); 

 acquisto del materiale didattico necessario alla realizzazione delle attività del 

progetto, inclusa piccola strumentazione (ad es. fotocamera digitale ad uso didattico o 

scanner); 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Il finanziamento verrà assegnato alle Direzioni e Istituti che presenteranno richiesta di 

adesione entro il tetto massimo di due classi ciascuno.  

Faranno fede la data e l'ora di arrivo del modulo di adesione. 

 

ELABORATI 

Ogni classe partecipante dovrà produrre un elaborato descrittivo delle attività didattiche 

svolte che attesti la conoscenza del proprio territorio dal punto di vista naturalistico-

ambientale. 

La scelta delle modalità espressive e del linguaggio da usare è libera: potrà trattarsi di un 

poster, di una poesia, di un filmato, di un erbario, di un racconto, di un gioco o di altra forma 

espressiva scelta autonomamente.  

A seguito di valutazione di apposita commissione, le classi che avranno inviato gli elaborati 

più significativi riceveranno una segnalazione speciale. 

 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

A conclusione delle attività didattiche, e comunque non oltre il 28/02/2016, la scuola potrà 

richiedere il contributo previsto, compilando l’apposito modulo di riepilogo delle spese 

sostenute (Modulo D) scaricabile dal sito istituzionale e allegando la documentazione 

necessaria.  

 


