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PROGETTO

Il paesaggio fluviale: viverlo per capirlo e tutelarlo
RIVOLTO ALLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

REPORT ATTIVITA' PRIMA FASE

PREMESSA

Dato che il progetto è stato messo a punto fra fine 2012 e inizio 2013, da parte delle scuole non è stato 
possibile inserirlo nella programmazione delle attività didattiche per l'anno scolastico 2012-2013.

Pertanto, per quest'anno scolastico è stato possibile realizzare soltanto limitatate attività nei casi in cui esse 
non richiedevano una programmazione strutturata. In particolare ci  si  è quindi agganciati  a progetti  già 
avviati  sul  tema dell'acqua, per cui  il  nostro progetto ha potuto svolgere un ruolo complementare o di 
completamento.

Si sta quindi operando affinché le attività che dovremmo svolgere entro la scandenza del progetto vengano 
inserite nella programmazione dell'anno scolastico 2013-2014, concentrandosi nei mesi settembre-dicembre 
2013.

ATTIVITA' SVOLTE

La prima fase del programma di lavoro previsto si è espletata nelle seguenti attività:

• progettazione di dettaglio delle proposte didattiche;

• definizione organizzativa ed economica delle attività esterne (gite didattiche in ambienti naturali); 

• predisposizione di materiale informativo e di presentazione delle proposte didattiche;

• ricerca dei soggetti a cui proporre il progetto (perlopiù scuole elementari e medie inferiori);

• contatti, riunioni e trasmissione delle proposte;

• messa a punto del materiale informativo e programmatico in funzione del confronto con il personale 
docente delle scuole incontrate.

Si è quindi proceduto a svolgere le attività didattiche consistenti nelle seguenti iniziative:

• lezioni in aula;

• gite didattiche.
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LEZIONI IN AULA
Sono state studiate 2 tipologie di interventi in classe (in base alle classi ed al programma seguito durante 
l’anno scolastico):
5° classe: Intervento di 4 ore, con l’ausilio di slides, laboratorio in classe con piccoli esperimenti didattici:

- Paesaggio fluviale: morfologia ed evoluzione nel tempo del territorio;
- Come nasce un fiume;
- Gli “abitanti” dell’ambiente fluviale: flora e fauna. Mutamenti dalla sorgente al mare.
- Antropizzazione;
- Acqua  come  bene  prezioso  da  salvaguardare:  ciclo  dell’acqua,  acqua  minacciata,  depurazione, 

sprechi, le buone regole per evitare di sprecarla.
3° classe: Intervento di 3 ore, con l’ausilio di slides, laboratorio in classe elaborazione schede didattiche.

- Il paesaggio fluviale dalle sorgenti fino al mare. Mutamenti del corso del fiume.
- Gli abitanti degli ambienti umidi (flora e fauna); caratteristiche, curiosità, rischi ambientali dovuti ad 

antropizzazione e rilascio specie alloctone.
- Catena alimentare e rete alimentare.

GITE DIDATTICHE
Sono state progettate 3 tipologie di escursioni didattiche negli ecosistemi idrici naturali:

1. escursione,  tipicamente di  mezza giornata circa,  lungo uno dei  corsi  d'acqua prossimi  alla sede 
scolastica coinvolta (in questa fase il Fiume Pesa);

2. gita di una giornata presso la Riserva naturale di Bandella della Provincia di Arezzo;

3. gita di 2 o 3 giorni presso la Riserva naturale regionale di Orbetello, tramite il coinvolgimento del 
WWF Italia, gestore dell'Oasi e del Casale della Giannella, dotato di strutture didattiche, foresteria e 
cucina. Si allegano le relative schede informative e descrittive.

In questa fase si sono svolte le prime due iniziative, mentre non è stato possibile attuare la gita di più giorni.

PROSSIME ATTIVITA'

• da oggi a settembre p.v.: trasmissione proposte e organizzazione incontri con rappresentanti delle 
scuole elementari, medie e materne, per la verifica della disponibilità a partecipare al progetto e per 
la programmazione delle attività da attuare;

• da oggi a settembre p.v.: presentazione dello strumento didattico Sinfonia in Acqua presso spazi 
teatrali, interni o esterni alle scuole, ai fini della rappresentazione videomusicale prevista dal 
progetto;

• da settembre a dicembre 2013: attuazione delle lezioni in aula e delle escursione didattiche a 
completamento di quanto previsto nel progetto.

ALLEGATI
• brochure informative sul programma e le proposte didattiche;
• scheda per la registrazione delle attività svolte.

Alberto Galli e Maurizio Bacci
30 maggio 2013
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