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REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:
Analisi dei Bisogni (motivi per cui si propone la realizzazione del progetto)
Il termine “magredo” indica i prati magri che caratterizzano le terre aride delle alluvioni 
pedemontane che si estendono ed est fino alle Prealpi Giulie. Il Carso è un altopiano calcareo 
allungato in direzione nord-ovest sud-est in una vasta area ripartita tra Slovenia, Croazia e 
Italia. La parte italiana comprende il Carso triestino ed isontino. Queste aree naturali sono 
luoghi da conoscere per apprezzarne la varietà di forme di vita e di paesaggi. Non dobbiamo 
dimenticare che sono tra le poche aree in cui vivono specie molto rare.  Gli allievi potranno 
conoscere e confrontare le specie floristiche endemiche e non di questi due ambiti di tutela 
particolarmente protetti ( ZCS= zone speciali di conservazione per la protezione di habitat e 
specie animali e vegetali significative a livello europeo).  Educare al territorio significa una 
conoscenza più diffusa del suo patrimonio e del suo valore come costruzione identitaria, 
come spazio inclusivo, come dimensione locale dell’abitare e dell’essere cittadino del pianeta 
e quindi necessario riappropriarsi dei luoghi e valorizzare le loro risorse naturali.
Discipline coinvolte
Geografia 

Descrizione, Attività e Tempi
Lezione frontale: presentazione del progetto- obiettivi- competenze da sviluppare- 
                        indicazioni metodologiche                                 3 ore
Lavoro laboratoriale: ricerca materiale informativo- selezione e successiva rielaborazione
                              dello stesso                                              4 ore
Gruppi di lavoro: organizzare, costruire e verificare ipotesi di lavoro- rappresentare i dati 
                         raccolti
                         Stesura di una relazione scritta, su indicazioni suggerite dal docente
                                                                                             6 ore                                   
Visita guidata: osservazione diretta ai magredi di Vivaro e San Quirino e al Giardino Botanico 
“Carsiana” a Sgonico (TS)                                                         5 ore + 5 ore
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Competenze da attivare (PECUP)
      Partecipare in modo consapevole alla vita civile, sociale ed economica a livello locale, nazionale e comunitari     
X    Porsi con atteggiamento razionale, flessibile e responsabile in un'ottica di apprendimento permanente utilizzan-
do gli strumenti culturali e metodologici in modo critico     
 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative
 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue comunitarie per interagire nei diversi ambiti e contesti anche ai fini 

della mobilità di studio e di lavoro
 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee e della cultura, per interpretare le trasformazioni intervenu-

te nel corso del tempo;
 Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica per la comprensione delle di-

scipline scientifiche ed economiche
X  Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare
X    Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, nella loro dimensione locale e globa-
le
 Analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali
 Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale
 Intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione,organizzazione, conduzione e controllo di gestione
 Distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare soluzioni 

ottimali
 Agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire al suo adeguamento organizzativo e tecnologico
 Elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti informatici
X   Altro: Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale

       e riconoscere nelle sue varie forme e i concetti di sistema e di complessità 
Competenze da attivare (Competenze di base)
 Comunicazione nella madrelingua

 Comunicazione nelle lingue straniere
X    Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
X    Competenza digitale
X    Imparare ad imparare
X    Competenze sociali e civiche

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità

 Consapevolezza ed espressione culturale

 Altro (da specificare):   una spiccata curiosità verso l'ambiente fisico  e naturale  avente come base la 
consapevolezza della complessità dell'esistente e della sua irriducibilità a modelli semplici

Obiettivi Misurabili
Organizzare e rappresentare i dati raccolti. Presentare i risultati del lavoro svolto. Saper 
leggere cartografia fisica e tematica. Osservare il territorio e saper cogliere i principali 
fenomeni naturali e antropici.
Metodologie, Strumenti di lavoro
Lezione frontale, laboratorio informatico, visita guidata   (apprendimento esperenziale-
osservazione diretta)

Contenuti
L’area dei magredi di Vivaro rappresenta un esempio di prati magri avanalpici. Tale area è 
importante per le sue caratteristiche floristico-vegetazionali e costituisce un ambiente unico 
dal punto di vista naturalistico, per la vastità dei prati di tipo steppico e di zone di magredo 
primitivo che conservano ancora numerose specie autoctone di flora e fauna. Al loro interno 
si creano diversi tipi di habitat, che insieme alla variabilità degli stessi nel corso delle stagioni
o delle condizioni climatiche determinano una vasta gamma di paesaggi. Tutto il territorio è 
tutelato dalle direttive CEE che lo dichiarano SIC (Sito di Importanza Comunitaria) e ZPS 
(Zona di Protezione Speciale) per alcune specie di uccelli quali il calandro e l’occhione.  Nel 
Giardino Botanico di Carsiana  gli allievi potranno vedere circa 600 specie floristiche, inoltre 
vi  sono rappresentate tutte le principali conformazioni geomorfologiche del territorio carsico, 
con associate le rispettive formazioni vegetali.
Prodotto finale
Realizzazione di lavori di gruppo con relazione finale su singoli aspetti della tematica svolta.

Modalità valutazione allievi
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Verifica della capacità di raccolta di informazioni- Verifica della capacità di comprendere i 
problemi posti ( leggere dati, riconoscere e selezionare informazioni utili) – Valutazione del 
prodotto finale

Presentato in data Novembre 2017
Luciana Turrin

(firma del docente responsabile del progetto)


