VIVINFVG

INFORMA

Notiziario n. 2

Cari amici,
nel mese di febbraio il nostro sito di turismo scolastico e
familiare vivinfvg.it, si è arricchito di nuove proposte di
sentieri didattici e familiari riguardanti due delle nostre
Province: Trieste e Udine. Segnalo in particolare un primo
sentiero didattico realizzato dalla scuola dell’Infanzia
“Marco Volpe” del 2° Circolo Didattico di Udine che sicu‐
ramente potrà essere di stimolo per la realizzazione di altri
percorsi adatti per i bambini più piccoli.
Informo che anche in questa edizione sarà possibile ap‐
profondire le proposte cliccando sui collegamenti (links)
che sono evidenziati in carattere sottolineato, grassetto e
di colore blu.
Ringrazio per l’attenzione e saluto cordialmente.
Il Dirigente scolastico I.C. Tavagnacco
dott.ssa Gloria Aita

Febbraio 2008

Nella valle del Pradolino troviamo diverse grotte, doline,
fratture e faglie che derivano principalmente dalla natura
calcarea del terreno. La conformazione della Valle deter‐
mina la creazione di un mosaico di microclimi che rendo‐
no unico questo angolo delle Valli del Natisone; le condi‐
zioni ecologiche sono molto varie e costituiscono una bio‐
diversità floristica e faunistica molto alta e ricca di ende‐
mismi, ossia di specie tipiche esclusivamente di queste
vallate, a tal punto che questa zona è stata ed è tuttora og‐
getto di indagine e di ricerca per molti studiosi.
Questo sentiero è adatto: Scuola primaria (Elementare) ‐
Classi: 1°, 2°, 3°, 4°, 5°; Scuola secondaria di Primo grado
(Media) – Classi: tutte; Scuola secondaria di Secondo gra‐
do (Superiori) – Classi: tutte; Famiglie

Il Carsismo Triestino (TS)
Il sentiero dell’infanzia
(UD)
A cura della Scuola dell’Infanzia “Marco Volpe” del 2°
Circolo Didattico di Udine
Ins. Referente: Michela Bulfoni
Alla fine di maggio del 2007 i bambini “grandi” e alcuni
“medi” della scuola dell’infanzia, con le rispettive maestre,
hanno trascorso un’emozionante mattinata presso la
fattoria didattica “IL TIGLIO”. Il sentiero ci racconta
l’esperienza fatti dai bambini e ci guida alla scoperta di
una fattoria didattica peraltro già presente fra le proposte
del nostro sito. In particolare la visita offre l’opportunità di
vedere nella realtà e iniziare a conoscere le abitudini di
vita di animali che i bambini hanno finora conosciuto solo
nella dimensione fantastica, attraverso racconti, illustra‐
zioni, cartoni animati ecc..
Adatto ai bambini “medi” e “grandi” della Scuola
dell’Infanzia; Famiglie

Valle del Pradolino e Villaggio di Predrobaz
(UD)
A cura della Pro Loco ʺNediške Doline ‐ Valli del Nati‐
soneʺ
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A cura dell’Istituto Scolastico Comprensivo Roiano – Gretta ‐
Scuola Elementare Statale Umberto Saba, a Gretta.
Insegnante referente:
Elisabetta Cortesi.
Il Sentiero Didattico si sviluppa
attorno all’argomento “carsi‐
smo”, utilizzando interdiscipli‐
narmente tutte le attività
scolastiche: si parte dalla pe‐
culiarità scientifica per passare
al territorio, attraverso attività di
educazione all’immagine, lingua
e comunicazione, storia, musi‐
ca,informatica e così via. Il Carso
presenta un’elevata biodiversità determinata dalla zona di
contatto tra due tipi climatici principali, il clima mediter‐
raneo ed il clima continentale, oltre al topoclima alpino,
confinato però in particolari ambienti in cui si verifica
l’inversione termica, quali le doline profonde o
l’imboccatura di grotte.
Questo sentiero è adatto: Scuola primaria (Elementare) ‐
Classi: 4°, 5°; Scuola secondaria di Primo grado (Media) –
Classi: tutte; Scuola secondaria di Secondo grado (Supe‐
riori) – Classi: tutte; Famiglie
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