
SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

CI A fT-AN··· = El 

SOGGETTO PROPONENTE: Ente Parco Sile 

RESPONSABILE: Alessia Francescato 

ENTI, ISTITUZIONI CHE HANNO ESPRESSO LA COLLABORAZIONE: 
Istituto Comprensivo "A. Gemelli" di Piombino Dese; Amministrazione 
Comunale di Piombino Dese, Alcedo Attis, Associazione La Siepe, Associazione 
Azione Cattolica di Levada e Torreselle 

FINALITA': 

OBIETTIVI: 

Tutela e salvaguardia dell'ambiente 
Conoscenza del territorio nella sua specificità 
Valorizzazione delle risorse ambientali 
Educazione alla cooperazione, allo sviluppo, alla pace 
Educazione alla convivenza civile 

Percorsi formativi/laboratori: 
- Produrre elaborati artistico -creativi individuali o di gruppo 
- Analizzare alcuni aspetti della natura 
Per 
-Collaborare e cooperare con gli altri 
- Interpretare i fenomeni ambientali 
- Ipotizzare possibili evoluzioni future 
- Acquisire abilità di pratiche sperimentali e creative 
- Sviluppare il pensiero e la conoscenza scientifica 
- Apprendere la capacità di rapportarsi con il mondo 
Attività sul campo/ in classe: 

-Comprendere le ragioni che hanno determinato l'attuale struttura del biotopo 
-Comprendere le relazioni che intercorrono tra biotopo 
Per 
- Scoprire che esiste un equilibrio tra gli elementi di un biotopo 
- Acquisire la capacità di collegare i dati dell'esperienza in sequenze o schemi 
- Sviluppare le capacità logiche attraverso i collegamenti interdisciplinari 
sull'argomento 
Visite guidate: 
- Conoscere l'orientamento e l'estensione di un dato territorio nello spazio 
- Conoscere la morfologia della superficie 
- Conoscere le presenze viventi 
- Scoprire i fenomeni naturali 



Per: 
- Avere una crescente padronanza di tecniche d'indagine dall'osservativa a 
quella pratica 
- Raccogliere immagini, impressioni personali, emozioni, scoperte 

SOGGETTI A CUI E' RIVOLTA LA PROPOSTA: 
scuola primaria classi seconde (6 classi) 

classi quarte (5 classi) 
scuola secondaria di primo grado, classi seconde (quattro classi) 
Docenti; 
Genitori 
La proposta per l'anno 2009/10 è rivolta alle insegnanti delle scuole materne, 
alle classi quarte e seconde della scuola primaria, alle classi seconde della 
scuola secondaria di primo grado del Comprensivo di Piombino Dese. 

ATTIVITA'/PERCORSI: 
Alunni: 
Scuola elementare classi seconde 
I bambini della classe seconda elementare compieranno un percorso di 
scoperta dell'ambiente naturale e dello spazio circostante attraverso i sensi e 
l'osservazione guidata. 
Scuola elementare classi quarte 
Percorsi di approfondimento della zona delle Sorgenti del Sile con relativo 
percorso di confronto e approfondimento con le sorgenti del fiume Dese. 
Scuole secondarie di primo grado classi seconde 
I ragazzi delle scuole medie attraverso lezioni in classe e visite guidate 
emozionanti (gita rafting) conosceranno il territorio ambientale nella sue 
specifiche caratteristiche 
Il laboratori artistico- tecnologici prevedono la creazione di oggetti artistici -
disegni- sculture attraverso l'esperienza di scoperta delle zone naturalistiche. 
IN ALLEGATO IL PROGRAMMA DETTAGLIATO 
Docenti: 
Collaborazione per la realizzazione del progetto didattico 
Partecipazione agli incontri di formazione 
Verifica dello stesso 
Genitori/famiglie: 
Attività di informazione in itinere tenuti da un esperto naturalista (praf. Valerio 
Scarpa) 



DURATA DEL PROGETTO: triennale, il primo ann02009-2010 finanziato 
dall'Ente Parco come "progetto pilota" per la realizzazione di altri progetti nei 
Comuni che condividono la presenza del fiume Sile nel territorio a cui 
appartengono. 
Gli anni successivi avranno come percorso lo sviluppo e l'approfondimento 
degli argomenti affrontati durante l'anno 2009-2010. 

PERIODO DI REALIZZAZIONE: da ottobre a settembre 

RISORSE E SERVIZI DISPONIBILI 

Alle classi partecipanti all'iniziative verranno offerte da Parte dell'Ente 
Parco Sile ,e dall'Amministrazione Comunale di Piombino Dese nonché 
attraverso la collaborazione di associazioni attive nel territorio del 
Comune di Piombino Dese le opportunità necessarie per svolgere il 
progetto proposto. 

PER TUTTE LE CLASSI CHE ADERISCONO AL PROGETTO: 

-Incontro con un docente specializzato Prof. Valerio Scarpa il quale 
terrà alcune lezioni sul campo ed in classe. 

- Visita alle risorgive di Piombino Dese con la spiegazione della guida, 
una mappa per ogni alunno con la descrizione dei luoghi attraversati 
dal fiume Sile. 

- Costi del trasporto agevolato grazie al contributo 
dell'amministrazione comunale di Piombino Dese. 

-SpaziO espositivo per eseguire una mostra con gli elaborati prodotti 



alla :Scuola Primaria/ Scuola Secondaria di primo grado 

"A.Gemelli" di Piombino Dese 

i I 
IL PROGETTO: 
Il progetto didattico proposto dall'Ente Parco Sile, dal presidente Dott. Magaton Alberto in 
collaborazione con la Dirigente scolastica dell'istituto comprensivo di Piombino ed alcuni 
insegnanti assieme al contributo dell'Amministrazione Comunale di Piombino Dese, è una 
proposta di percorso didattico interdisciplinare aperto alle classi seconda e quarta della scuola 
primaria e alle classi seconde della scuola secondaria di primo grado. 
Tale progetto è importante sia per la salvaguardia del territorio, sia per la conoscenza del 
territorio. 
Il territorio che si estende lungo le rive del fiume offre innumerevoli opportunità allo studente e 
al docente di acquisire nuove conoscenze, entrare in contatto con la natura, e scoprire il 
paesaggio circostante. La conoscenza avvicina al mondo circostante, in questo caso conoscere 
il territorio significa sentirsi parte di esso e dunque avere la possibilità di condividere un bene 
comune. 
L'ambiente naturale inoltre offre innumerevoli spunti per la conoscenza delle materie curricolari 
e per eseguire delle attività di laboratorio volte a stimolare la creatività degli alunni. Il progetto 
è stato pensato in base ad una rete di interventi dove anche alcune associazioni presenti nel 
territorio possano offrire il loro specifico contributo, ad esempio l'associazione "La Siepe" che 
si è offerta per contribuire all'organizzazione degli itinerari e per indicare le zone 
maggiormente interessanti per scoprire la flora e la fauna e l'associazione Cattolica delle 
Frazioni di Levada e Torreselle per offrire alcuni spunti specifici per la realizzazione di oggetti 
creativi e/o artistici sul tema del riciclaggio. 
I contenuti suggeriti nel progetto possono essere modificati a discrezione dell'insegnate, delle 
conoscenze personali e del proprio modo di affrontare un argomento, per questo motivo gli 
argomenti proposti fungono da suggerimento per condividere obbiettivi comuni: la diffusione 
della conoscenza attraverso l'esperienza, il contatto con la natura, la rielaborazione creativa 
attraverso l'espressione di idee personali attraverso la produzione di oggetti, libri, video, foto, 
mappe. 
Ad esempio alcune escursioni potrebbero essere documentate con schede specifiche (vedi 
allegato)in modo da creare dei veri e propri libretti. 
La zona delle risorgive è dunque luogo di fondamentale importanza, non solo per la vicinanza 
alle sedi scolastiche di riferimento, ma anche perché è il luogo in cui sorge il fiume e che 
caratterizza nella sua specificità la situazione ambientale del territorio appartenente al comune 
di Piombino Dese. 

2)Classi coinvolte: Istituto comprensivo di Piombino Dese: scuole 
primarie: classi seconde e quarte, scuole secondarie di primo grado: 
classi seconde 



3) Motivazione della scelta 

Nel progetto sono inserite diverse unità didattiche, sei da svolgere in classe e in laboratorio e 
tre sul campo. Il tema trattato è quello della esplorazione e osservazione della dinamica 
ambientale nel passaggio fra l'inverno e la primavera di alcuni ambienti naturali nonché la 
conoscenza specifica della flora e della fauna. Il Parco Naturale delle sorgenti del Sile offre un 
ambiente dove regna la tranquillità assoluta, al suo interno sono presenti numerose polle 
sorgive (in dialetto trevigiano: fontanassi) attraverso cui emergono dal sottosuolo le acque che 
alimentano la palude e contribuiscono a dare vita al corso del Sile. La zona delle risorgive è un 
biotopo di elevato pregio naturalistico classificato come Sito di Interesse Comunitario per il 
rifugio della fauna selvatica e la conservazione della flora spontanea del Sile. AlI'nterno di 
raggruppamenti boschivi planiziali si trova la secolare farnia (querqus robur) delle risorgive, 
maestoso esemplare di quercia, considerato l'albero più significativo dell'intero Parco Naturale 
del fiume Sile .. Casale sul Sile e L'oasi Cervara sono gli altri due punti di riferimento che 
completano il percorso conoscitivo dello studente permettendo loro di visualizzare il fiume 
nella sua totalità attraverso esperienze entusiasmanti ed emozionanti come ad esempio il 
rafting in gommone promosso e organizzato dall'Ente Parco in particolare per i ragazzi delle 
scuole secondarie di primo grado. 

Obiettivi: 

- Conoscere le principali caratteristiche degli ambienti naturali e la loro ubicazione; 

- Conoscere la flora e la fauna presente nella zona del fiume Sile 
- Comprendere la funzione delle aree protette 

- Conoscere il rapporto tra fattori fisici e biologici in un ambiente naturale; 
- Conoscere i sistemi di adattamento dei viventi alle avverse condizioni ambientali; 
- Osservare i mutamenti dell'ambiente nel passaggio fra inverno e primavera; 
- Acquisire capacità di osservazione e confronto; 
- Acquisire la capacità di documentare le osservazioni utilizzando strumenti assegnati 
dagli insegnanti; 
- Sviluppare sentimenti di attenzione all'ambiente. 
- Accrescere il senso di autonomia e contemporaneamente la fiducia negli educatori. 

- Accrescere la socializzazione anche fuori dal proprio gruppo classe. 
-SViluppare la capacità di osservazione dell'ambiente circostante e di rielaborazione di esso 

attraverso l'espressività artistico -creativa 

-Interagire con l'ambiente naturale conoscendo anche i metodi di conservazione e di tutela 
della specie 



4)Discipline coinvolte 

SCIENZE: 
Studio sugli alberi e sulla vegetazione autoctona 
GEOGRAFIA: 
Orientarsi sul terreno con l'uso della carta topografica, della pianta, della bussola 
Riconoscere le trasformazioni apportate dall'uomo sul territorio, utilizzando carte ed 
immagini 
Leggere ed interpretare statistiche, carte topografiche, tematiche e storiche, grafici, 
cartogrammi 
Analizzare, mediante osservazione diretta/indiretta, un territorio (del proprio comune) per 
conoscere e comprendere la sua organizzazione, individuare aspetti e problemi dell'interazione 
uomo-ambiente nel tempo 
Analizzare i più significativi temi (antropici, economici, ecologici, storici) utilizzando fonti varie 
Operare confronti tra realtà territoriali diverse 
TECNOLOGIA CLASSI PRIME 
Da Ila ca rta a i prodotti ca rtacei; 
Dalla argilla ai laterizi; 
Dalla sabbia al vetro. 
La produzione della seta 
TECNOLOGIA 
Conoscere i settori dell'economia; 
Sistemi di rappresentazione: 
Obiettivi di abilità 
Riconoscere, analizzare e descrivere oggetti, utensili, ecc. nelle loro procedure costruttive e 
nelle loro parti; 
Realizzare un modello di un oggetto seguendo la procedura: ideazione, progettazione, 
rappresentazione, realizzazione e collaudo (dismissione e riciclaggio). 
Coordinamento delle attività delle discipline coinvolte nel progetto 
Rilievo fotografico e topografico 
Organizzazione laboratorio tecnologia per attività manuali 
MUSICA 
I suoni della natura, Gli Strumenti musicali in relazione agli elementi della natura: acqua, 
terra, fuoco, aria 
Il suono del violino: l'aria 
Il pianoforte: l'acqua 
Le percussioni : la terra 
Riferimenti a musicisti della storia della musica classica e contemporanea (A.Vivaldi, G.Allevi) 
ITALIANO 
L'origine della parola, le piante in "latino", 
Epica: 
Le leggende popolari inerenti alla storia del fiume 
Conoscenza e ricerca di poeti e scrittori (locali e non) che hanno preso spunto dalla natura, 
dal fiume e/o dall'acqua per creare testi poetici 
Stesura di testi (la relazione, il diario, testo argomentativo) sulle visite svolte (conoscenze 
acquisite, esperienze vissute, emozioni raccolte) 
Creare dei testi di scrittura creativa con tema il Sile, l'acqua, il fiume, la flora e la fauna 
RELIGIONE 
Dalle pratiche pagane a quelle cristiane 
Riconoscere gli influssi delle credenze pre-cristiane nelle festività folcloristiche. 
Come la Chiesa ha ritenuto di dover in qualche modo moderare quel mondo, fatto spesso di 
superstizione e magia, sino a giungere alle precise norme dettate dal Concilio di Trento. 
Il fiume Sile come un'unità religiosa 



Culto e tradizioni popolari 
STORIA 
Comprendere aspetti essenziali della metodologia della ricerca storica distinguere tra 
svolgimento storico, microstorie e storie settoriali o tematiche 
Distinguere e selezionare vari tipi di fonte storica, ricavare informazioni da una o più fonti 
Scoprire specifiche radici storiche medioevali e moderne nella realtà locale e regionale 
Approfondire le dimensioni e le risonanze locali di fenomeni ed eventi di interesse e portata 
nazionale 
Educazione ambientale: analizzare l'efficacia di intervento delle varie istituzioni. 
STORIA DELL'ARTE (livello 1) 
L'uomo della preistoria e i rapporti con la natura: 
il graffito, la costruzione di armi attraverso gli elementi della natura, ramoscelli, selce, 
la natura come madre: le Venere di Willendorf, statuette legate al culto della natura 

Greci: 
Lo studio del tempio greco: 
l'albero, origine della colonna greca, il fusto le proporzioni, relazioni tra la natura ed il tempio 

greco, geometrie della natura 
La pittura Vascolare greca: argilla e sapienza nel disegno 

L'ordine degli spazi: 
il graticolato romano e 
Le materie prime per la costruzione degli edifici, argilla impastata 
La natura nei mosaici paleocristiani 
STORIA DELL'ARTE (livello 2) 
Il medioevo, il naturalismo-"La rivoluzione Giottesca" 
Il Rinascimento: Lo studio Leonardesco della Natura in Firenze, i disegni di Leonardo da Vinci 
La natura e la luce Veneta: Giorgione da Castelfranco, la natura enigmatica. 
Il sacro ed il profano nella natura: Sandro Botticelli, Michelangelo Buonarroti 
Il Seicento: la natura-decorazione degli spazi, le grottesche, i festoni 
Il settecento: Il vedutismo 
STORIA DELL'ARTE (livello 3) 
Ottocento: La natura sublime, il romanticismo e l'inquietante 
impressione della natura ed i suoi movimenti, impressionismo 
Novecento: interpretazione della natura dalle geometrie astratte alle soluzioni informali 
Andrea Palladio e le Ville Venete, i rapporti armonici legati alla conoscenza della natura 
ARTE E IMMAGINE 
"Creare" spot pubblicitari a prodotti o a iniziative legate al fiume Sile (es. turismo sull'acqua); 
Lo studio della natura: (in laboratorio) esercitazioni di segno con carboncino e matita, 
l'espressività del segno (bianco e nero) 
La natura dal vero: disegno della flora: foglie, piante, fiori 
disegno della fauna: lo studio degli animali che appartengono all'ambiente del fiume Sile 
(acquatici, volatili, insetti Etc .. ) 
Il disegno scientifico: lo studio (pastelli colorati, pennarelli), studi di texture attraverso il 
frottage ed il disegno (utilizzo della fotografia) 
Il segno espressivo e lo studio del volume: disegni in bianco e nero (carboncino, matita, china) 
I colori della natura: la vita nei colori della natura (tempere, pastelli ad olio, pastelli a cera), 
monocromi, policromi e polimaterici 
Spunti artistici per il disegno: Bruno Munari, Leonardo da Vinci, Opere dell'impressionismo ed 
espressionismo 
Rielaborazione di oggetti o opere polimateriche attraverso il riciclaggio di alcuni materiali 
Eseguire alcuni lavori sul tema "natura e artificio" assemblando materiali naturali e/o materiali 
artificiali 
Mostre sul tema del paesaggio o del corpo in relazione al paesaggio 

EDUCAZIONE FISICA; CORPO, MOVIMENTO, SPORT 
Attività di orientering al'interno delle zone naturalistiche, escursioni lungo il fiume (rafting, 
passeggiata, bicicletta) 
ATTIVITA' POSSIBILI 



Ripercorrere in fase storica e riprodurre su carta geografica che presenta il corso del Sile 
dall'origine alla foce, con i principali affluenti, con l'indicazione delle regioni che il fiume 
attraversa e i principali centri abitati toccati dal fiume o situati nelle vicinanze; 
Esporre le proprie esperienze personali relative alla conoscenza del Sile o di altri fiumi, 
distinguendo gli elementi naturali da quelli umani; 
Analizzare le attività dell'uomo che hanno coinvolto e coinvolgono il fiume ,utilizzando testi, 
articoli di giornali o di riviste, fotografie, materiale multimediale; 
Percorso a piedi di un tratto del Sile per raccogliere di persona dati descrittivi dell'ambiente 
fluviale distinguendo ciò che è naturale da ciò che è opera dell'uomo (questa attività può 
servire anche ad altre discipline); 
Sulla base dell'esperienza personale, dell'osservazione diretta fatta insieme lungo le rive del 
Sile, delle letture e del materiale proposto dall'insegnante sulle attività umane che coinvolgono 
il fiume, individuare i problemi, i punti deboli, ma anche i punti forti del rapporto uomo/fiume 
Affrontare anche il problema delle alluvioni e delle golene, con cenni sulla storia del passato; 
Fare una ricerca sugli enti che gestiscono l'utilizzo del Sile e che hanno responsabilità in 
merito; 
Intervistare, su invito, un responsabile di uno di questi enti; 
Ipotizzare possibili soluzioni ai problemi emersi e riflettere sulle prospettive del futuro; 
Studiare il Sile nelle sue caratteristiche e nelle sue problematiche, con cenni sul passato, o 
una città lungo il corso del fiume- effettuare un'uscita? 
Confronto dell'utilizzo del Sile tra le varie città che attraversa 
Come il Sile è stato presente nelle epoche storiche del passato, quale importanza, quali 
significati ha nell'epoca attuale; 

INTERVENTI ESTERNI: 

L'Ente Parco del Sile offre del personale specializzato Prof. Valerio Scarpa per tenere alcune 
lezioni specifiche in classe supportate da immagini, materiale esplicativi (cartine, mappe, 
filmati, fotografie, Iibretti)Alcune associazioni appartenenti al territorio di Piombino Dese 
interverranno con alcuni dei volontari per condurre i gruppi che andranno a visitare il Parco 
Naturale delle Sorgenti (Piombino Torreselle)L'associazione Azione Cattolica Levada e 
Torreselle interverrà fornendo alcuni spunti riguardo alla produzione di oggetti creativi sul 
tema del riciclaggio e sulla pubblicizzazione di quanto poi verrà elaborato. 

5)Durata delle uscite 

Le due uscite avranno la durata di un giorno,in primavera nel mese di marzo. 

6)Costi (Per uscita) : grazie alla collaborazione dell'Ente Parco Sile le visite saranno gratuite 
(mezzi di trasporto quali: Pullman, Gommone, Barca) 

Osservazioni sul campo nel periodo autunnale e invernale 

L'uscita didattica si svolgerà all'aperto, lungo un itinerario didattico che si snoda tra il bosco, la 
radura e il fiume Sile. Ogni alunno porterà con sè la mappa dell'area di studio. Si osserveranno 
le caratteristiche degli alberi, degli arbusti e delle erbacee. Sarà analizzato il sotto bosco 
(presenza di funghi, muschi, invertebrati); si ricercherà la presenza di animali e si farà una 
prima sommaria classificazione di quanto visto con manuali specifici. Si ricercheranno le tracce 
(impronte, tane, escrementi, ecc.) di animali. Si effettuerà il prelievo di campioni di terreno del 
bosco e della radura. Saranno preparate delle schede di osservazione in modo da sollecitare e 
guidare gli alunni, divisi in piccoli gruppi, nelle varie attività di esplorazione dell'ambiente. 
Durata prevista dell'uscita: 8 ore 
Materie coinvolte e insegnanti accompagnatori: scienze, educazione tecnica, geografia, arte e 
immagine 



Osservazioni sul campo in primavera 

L'uscita didattica si svolgerà all'aperto, seguendo lo stesso itinerario didattico dell'uscita 
invernale, all'interno del bosco e della radura. In questo modo si faciliterà l'osservazione dei 
cambiamenti intervenuti nel passaggio fra le due stagioni. Si osserveranno le foglie delle piante 
in relazione anche alla diversa esposizione alla luce; si raccoglieranno campioni di fiori o foglie; 
si ricercherà la presenza di animali non visti precedentemente e si farà una prima sommaria 
individuazione di quanto visto con manuali specifici. Saranno preparate delle schede di 
osservazione in modo da guidare gli alunni, divisi in piccoli gruppi, nelle varie attività. 

Durata prevista dell'uscita: dalle 9.30 alle 12.30 
Materie coinvolte e insegnanti accompagnatori: scienze, educazione tecnica, geografia ,arte e 
immagine_ 

7)Attività finale 

Ogni alunno dovrà produrre una relazione finale riassuntiva di tutto il lavoro svolto. Saranno 
organizzate secondo un ordine logico e sequenziale le schede di classificazione e verranno 
rielaborati i risultati delle analisi sperimentali di laboratorio. Agli alunni saranno somministrate 
prove di verifica finali basate su questionari a risposta multipla. Le fasi della ricerca e i 
risultati saranno riportati, oltre che sul quaderno personale di ogni alunno, su cartelloni e 
all'interno di ipertesti. 

MOSTRA 

Gli elaborati possono essere esposti in una eventuale mostra (L'Ente Parco fornisce 
eventualmente uno spazio per l'esposizione), disegni, sculture, foto nonché utilizzati per altre 
finalità a scopi divulgativi e pubblicitari del parco. 

Eventuali prodotti artistici 

-Lavoro di recupero di materie prime naturali, ramoscelli etcc .. e realizzazione 
di lavori personali da installare nel Parco (tema-la salvaguardia della natura) 

-Interventi su alcune zone verdi utili per la salvaguardia del territorio con le 
indicazioni del personale educativo specifico, documentato da immagini foto
video 

- produrre mappe specifiche 

- Studi di colori della natura 



SCOPRIAMOCI ABITANTI DEL SILE 

Il fiume Sile e l'Ente Parco che oramai da quasi 20 anni si occupa della sua gestione e 
del suo sviluppo sono senza dubbio un'opportunità per chi vive questi territori; non è 
infatti usuale lungo la Pianura Padana ritrovare luoghi capaci di esprimere molteplici 
valori di carattere ambientale, storico, naturalistico che vanno per tale ragione 
assolutamente percepiti e valorizzati per poter far crescere dei cittadini consapevoli, 
informati e responsabilizzati. 
Sono questi i principi che hanno mosso la progettazione di 3 diversi percorsi di 
educazione ambientale per gli alunni di scuole elementari e medie, adattati alle 
capacità ed esigenze delle diverse fasce d'età, pur condividendo lo stesso obiettivo: 
fornire elementi di conoscenza e sviluppare il senso di partecipazione. 

II ELEMENTARI 
Per alunni di 7 anni il territorio in cui vivono è senza dubbio "terra di scoperta", ecco 
perché per questa fascia d'età si eviterà di affrontare il tema fiume nella sua 
complessità e ricchezza, scegliendo di porre particolare attenzione all'area delle 
sorgenti ed al territorio circostante dove loro effettivamente stanno crescendo. 
Conoscere bene ciò che è vicino fornirà un metodo e la curiosità per poi lanciarsi "alla 
scoperta del mondo". 
Il progetto prevede l'aiuto di un personaggio fantastico "Berenice la quercia felice", 
attraverso il quale andremo alla scoperta dell'area delle risorgive durante l'intero ciclo 
annuale delle stagioni. Canzoni, laboratori in classe, piccoli momenti in cui il progetto 
entrerà nelle case (osservazioni della luna per il Calendario Lunare) forniranno 
continue occasioni per appassionarsi a ciò che possiamo incontrare semplicemente 
guardando fuori dalla finestra. 

FASI DEL PROGETTO: 
ad inizio scuola gli allievi riceveranno un invito da Giallina e Rossella, due 
foglioline di farnia che proporranno ai bimbi di andare a conoscerlo alle 
sorgenti, a patto però che essi imparino la canzone che lui a regalato loro; 
sempre in autunno avverrà l'incontro tra gli alunni e Berenice, quando i primi 
saranno impegnati nella raccolta delle ghiande che verranno piantate in piccoli 
vasetti che verranno portati al giardino della scuola; sarà inoltre l'occasione per 
incontrare per la prima volta l'area delle sorgenti, con il suo mosaico d'ambienti 
naturali. Ci soffermeremo però principalmente sulle polle sorgive e ci 
dedicheremo alla raccolta dei diversi tipi di foglie d'albero che utilizzeremo poi 
in classe in un laboratorio dedicato alla carta riciclata che vuole dare merito 
all'impegno quotidiano nella differenziazione dei rifiuti; 
a Natale arriverà a scuola un amico di Berenice, Grosso l'abete rosso, a cui è 
stato assegnato il compito di osservare cosa accade durante il lungo sonno 
invernale di Berenice; sarà questa l'occasione per conoscere le aghifoglie, 
piante che caratterizzano particolari aree della nostra regione con 
caratteristiche diverse da quelle della pianura in cui viviamo (scopriamo la 
relazione tra clima e vegetazione); 
la visita invernale alle sorgenti sarà invece dedicata alla scoperta del legno: 
impareremo a riconoscere gli alberi osservando e giocando con la loro corteccia. 
L'inverno è un momento ideale per la lettura d'ambiente in quanto è 



certamente più semplice cogliere gli elementi essenziali del paesaggio e sarà 
questo l'ulteriore scopo di questa seconda uscita; 
è Primavera ... quando arriva la Primavera? Il 21 marzo? In realtà è primavera 
quando le piante si risvegliano dal loro sonno invernale: ecco che per noi sarà 
primavera quando saranno germogliate le piccole piante di quercia che abbiamo 
piantato in autunno. E cosa ne faremo? Una buona idea può essere quella di 
riportare le piantine dove abbiamo raccolto le ghiande per contribuire alla 
ricostruzione del grande bosco dei Fontanassi. Una giornata di giochi insieme 
completerà al meglio l'esperienza; 
Autunno: passaggio fondamentale per dare pieno significato al progetto è 
riproporre la visita di Giallina e Rossella all'inizio dell'anno successivo, ciò allo 
scopo di far notare ai bimbi come ciò che hanno vissuto l'anno precedente si 
stia puntualmente ripresentando passo passo anche quest'anno evidenziando il 
ciclico succedersi delle stagioni. 

Laboratori aggiuntivi, momenti di animazione, approfondimenti e schede potranno 
essere utilizzati ad ulteriore rinforzo dell'esperienza. 

Sono inoltre previsti tre incontri formativi e di confronto con gli insegnanti durante 
l'arco dell'anno per fornire loro gli strumenti necessari e per creare momenti di 
confronto e scambio di idee ed opinioni. 

PERSONALE PER CIASCUNA CLASSE 

1 GUIDA per classe per ciascuna delle tre escursioni previste (3 guide x 2 
mezze giornate + 4 guide per una giornata intera). 
1 GUIDA per i tre momenti di incontro, formazione, scambio con gli insegnanti 
(1 guida per 3 mezze giornate). 

IV ELEMENTARE 
Il percorso proposto per le classi quarte è molto simile a quello previsto per i più 
piccoli, ma tralascia gli aspetti più di animazione (canti, laboratori) per concentrarsi 
maggiormente nella conoscenza degli ambienti che compongono l'area delle 
risorgive e di come essi manifestino va lenze diverse nell'arco dell'anno. Saranno 
così proposte attività che, attraverso un coinvolgimento diretto dei ragazzi, 
prevedano l'incontro con la torbiera, i campi chiusi, i prati stabili, il bosco idrofilo, 
le palle sorgive, ecc. 

In ogni stagione si darà particolare risalto ad alcuni ambienti che, in quel 
particolare momento dell'anno, si mostrano maggiormente interessanti (le palle e 
la torbiera in autunno, il bosco in inverno, i prati stabili in primavera). 

Per ogni periodo sarà inoltre possibile rielaborare artisticamente il vissuto con 
tecniche diverse: 

in autunno composizioni di foglie su carta riciclata; 
in inverno calchi di corteccia; 
in primavera foto e riproduzioni delle varie fioriture. 



Ovviamente questi "momenti d'arte" aiutano notevolmente la conoscenza 
scientifica, presupponendo fasi di approfondita osservazione degli elementi naturali 
coinvolti. 

E' auspicabile la realizzazione di un momento espositivo alla fine del progetto che 
potrà essere ulteriormente arricchito dal contributo dei più piccoli che potranno 
esporre quanto avranno anch'essi prodotto e regalare, con le loro voci, la gioia 
espressa nelle canzoni facenti parte il progetto. Non potranno ovviamente mancare 
cartelloni fotografici capaci di rendere concretamente le diverse fasi del percorso 
svolto. 

PERSONALE COINVOLTO 

3 GUIDE x 3 mezze giornate 
1 GUIDA per 1 momento di incontro/formazione con gli insegnanti (1 guida x 1 
mezza giornata) 

II MEDIE 
La fascia d'età in esame è certamente la più delicata tra quelle coinvolte, qui 
l'esperienza deve essere condotta da veri protagonisti e l'impegno fisico, la fatica e 
l'emozione possono essere certamente le chiavi di maggior efficacia per avvicinarsi 
al mondo naturale. Ecco perché ad un primo momento d'incontro con il fiume 
secondo le tecniche più classiche dell'educazione ambientale dedicato all'area delle 
risorgive, seguirà una seconda escursione lungo il medio Sile che si svolgerà a 
bordo di grandi gommoni da rafting, ove l'incontro con il fiume sarà accompagnato 
dall'emozione di imparare a pagaiare, dalla responsabilità di essere completi 
artefici della propria giornata (arriveremo dove ci porterà la nostra fatica!) 
Per molti sarà un primo vero e consapevole incontro con una relazione oramai 
sempre più lontana dalla quotidianità per i ragazzi: il rapporto fatica -
soddisfazione. 

Gli elementi di interesse interdisciplinari saranno davvero continui, la storia 
(Treviso e Venezia), lo sviluppo delle scienze e della tecnologia (i mulini industriali, 
la navigazione dei burci) , l'architettura (le ville venete), la relazione tra lingue 
straniere e lingue locali, le responsabilità di ciascuno sull'ambiente in cui vive, oltre 
agli innumerevoli elementi a carattere naturalistico ed artistico. 

Per non rendere sempre banale il riferimento alle responsabilità di ciascuno 
rispetto al territorio in cui vive, si vorrebbe completare il progetto proponendo ai 
ragazzi di poter essere presenti, in compagnia di alcune guide, nell'area delle 
risorgive durante alcune giornate "calde" per la gestione di questi luoghi. Si 
vorrebbe infatti coinvolgerli con compiti di informazione e sensibilizzazione presso 
l'area delle risorgive durante le vacanze pasquali o del primo maggio, giorni 
particolarmente delicati per la salvaguardia dell'area delle risorgive. 

PERSONALE COINVOLTO 
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1 GUIDA per ogni classe per la visita alle risorgive; 
1 GUIDA per gommone per la discesa del Sile (3 guide per circa 50 pax x 2 gg); 
2 GUIDE per un pomeriggio di formazione/organizzazione dei ragazzi per i 
compiti di informazione e sensibilizzazione; 
2 GUIDE di supporto all'attività di informazione sensibilizzazione nell'area delle 
risorgive nei giorni di pasquetta, 25 aprile, 1 maggio. 
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