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SUNTO 

L’esperienza maturata durante il Percorso Abilitante Speciale ha permesso di organizzare un 
complesso progetto didattico multidisciplinare centrato su una visita di studio nella Val 
Rosandra (TS). La visita ha seguito un percorso studiato per poter osservare le numerose 
peculiarità geologiche, storiche e naturalistiche della valle, consentendo agli alunni di sviluppare 
e approfondire conoscenze e competenze specifiche. Dati i numerosi argomenti da trattare, la 
visita è stata suddivisa in nove fasi, nel corso delle quali gli alunni hanno svolto attività 
individuali e di gruppo, tra cui un laboratorio cartografico utilizzando stralci di carte tecniche 
regionali e un laboratorio biologico-ambientale attuando il Protocollo I.B.E. Il progetto si è 
concluso con diverse attività di consolidamento. 

PAROLE CHIAVE 

DIDATTICA DELLE SCIENZE / SCIENCE EDUCATION; VISITA DI STUDIO / STUDY VISIT; LABORATORIO 

TERRITORIALE / TERRITORIAL LABORATORY; GEOMORFOLOGIA CARSICA / KARST GEOMORPHOLOGY; 
INDICE BIOTICO ESTESO (I.B.E.) / EXTENDED BIOTIC INDEX; FRIULI-VENEZIA GIULIA / FRIULI-VENEZIA 

GIULIA (ITALY); AREE PROTETTE / PROTECTED AREAS; VAL ROSANDRA (TS) / ROSANDRA VALLEY 

(TRIESTE, FRIULI-VENEZIA GIULIA, ITALY). 

1. LA DIDATTICA TERRITORIALE: DAL PAS ALLA SCUOLA 

La visita di studio di seguito proposta, è il risultato di una considerazione sui nuovi 

bisogni formativi emergenti per la scuola secondaria di primo grado, maturata da 

un’esperienza legata al personale percorso di formazione professionale. 

Negli ultimi anni, il MIUR ha emanato diverse disposizioni, mettendo sempre in 

adeguato risalto l’importanza di sviluppare coinvolgenti esperienze formative sul 
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territorio1. Una di queste è la visita di studio2, improntata, ad esempio, sull’osservazione 

diretta e la conoscenza del territorio inteso come ambiente naturale. 

Analizzando le Linee guida per l’Educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile3, si nota 

come il Ministero voglia marcare l’attenzione su una specifica conoscenza del 

territorio locale, usando una trattazione più approfondita dei saperi assieme a 

molteplici modalità didattiche di analisi4. 

La scuola secondaria di primo grado può rispondere molto bene a queste nuove 

disposizioni, grazie al fatto che i suoi alunni hanno un’età che consente loro di 

essere autonomi, disciplinati e con un bagaglio culturale sufficiente a permettere al 

corpo docente di poter organizzare esperienze maggiormente specifiche e coinvolgenti5. 

Nel 2014, durante la mia frequenza al Percorso Abilitante Speciale (PAS) attivato 

dall’Università di Trieste, per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento 

nella classe di concorso A059, ho partecipato a una lezione pratica sulla didattica 

territoriale in Val Rosandra (TS). Questa esperienza mi ha molto colpito, perché mi 

sono reso conto che, normalmente, vengono organizzate uscite in campagna, ma la 

loro progettazione non sempre è ben strutturata. 

Queste considerazioni hanno stimolato in me la voglia di cimentarmi concretamente 

con un progetto di visita di studio e, per un curioso “gioco del destino”, proprio 

durante l’anno scolastico successivo (a. s. 2014-15), nella scuola secondaria di primo 

grado di Cervignano del Friuli (UD), dove insegno, il dipartimento di scienze ha 

proposto un progetto interdisciplinare dedicato proprio alla Val Rosandra (TS). Di 

conseguenza ho preso in mano il progetto, sfruttando così le competenze 

sviluppate durante il PAS, trasformandole in un progetto riproponibile e non solo 

in un’esperienza episodica legata al corso abilitante. 

Le visite di studio a mio parere sono importanti, perché, “toccare con mano”, è la 

                                                        
1 MIUR, MATTM 2009. 
2 Si veda in proposito: STOPPA, BATTISTI 2012; STOPPA 2014. 
3 MIUR 2009. 
4 LOIERO, SPINOSI 2012; TRENTO 2014. 
5 Si veda in proposito anche: GIURCO 2014. 
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chiave per affinare le competenze degli alunni di fascia più alta ma può anche 

stuzzicare la curiosità degli alunni di fascia bassa che, così, trovano stimoli nuovi per lo 

studio. In particolare si sottolinea la trasversalità degli obiettivi formativi comuni a tutte 

le discipline, l’elevato carattere di socializzazione e il profondo significato che si vuole 

attribuire al “viaggio” come momento di crescita all’interno di un percorso scolastico6. 

Tra le finalità educative più importanti sono da ricordare, il contribuire alla 

formazione generale della personalità dell’allievo attraverso concrete esperienze di 

vita in comune, l’acquisire la consapevolezza della propria responsabilità di cittadino 

nei riguardi della realtà storica, culturale e ambientale e, infine, l’incrementare le 

capacità di interpretare criticamente le trasformazioni crono-spaziali del territorio 

in ambito geologico ma anche antropico. 

Normalmente, in aggiunta a quelle sopra elencate, il Consiglio di Classe individua gli 

obiettivi specifici più confacenti a un percorso didattico adeguato alle esigenze della 

classe e alle attitudini pratiche e/o teoriche dei suoi componenti. In realtà, il 

raggiungimento di questi obiettivi non è automatico, ma è guidato dal percorso 

scolastico vissuto, dai metodi didattici utilizzati e, soprattutto, dall’impronta del 

docente, dalla sua passione per la materia, dalla sua competenza comunicativa7 e dal 

suo modo di relazionarsi con il singolo e con la classe, trovando le “corde giuste da far 

vibrare” per risvegliare l’interesse dell’alunno. 

Infine, c’è un ultimo aspetto, forse poco considerato: le visite di studio e i viaggi 

d’istruzione sono importanti per migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra 

docenti e studenti, in un contesto diverso da quello scolastico. Molte volte, infatti, 

alcuni insegnanti che, all’interno della classe, dovendo assumere un ruolo preciso, 

sono severi o distaccati, durante il viaggio, hanno l’opportunità di farsi conoscere dai 

propri alunni per quello che sono realmente8, instaurando così un rapporto diverso, 

più sereno, che sarà certamente di aiuto per lavorare meglio in classe. 

                                                        
6 DE VECCHIS 1987. 
7 BOLOGNA 2014. 
8 Si veda in proposito anche: GIURCO 2014. 
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2. UN’AULA A CIELO APERTO 

A una manciata di chilometri dal centro cittadino di Trieste, in direzione sud-est, si 

trova la Val Rosandra (Dolina Glinščice) che si snoda tra il comune sloveno di Hrpelje-

Kozina (Erpelle-Cosina) e quello italiano di San Dorligo della Valle (Dolina). 

Si tratta di una valle carsica attiva, fortemente tettonizzata e profondamente incisa 

nei calcari del Terziario, da un corso d’acqua allogenico proveniente dal territorio 

sloveno. La valle è dotata di peculiarità geografiche e geologiche riscontrabili sia 

nel Carso Triestino, sia nella subregione della Ćićarija (Ciceria)9: la morfologia è 

condizionata dalla litologia e dalla tettonica, cioè dalla presenza di faglie e rocce 

affioranti diverse, su cui l’erosione ha operato in maniera differenziata. La valle, 

inoltre, rappresenta l’unico esempio di valle fluvio-carsica attiva del Carso Triestino10. 

Si tratta di caratteristiche che permettono di intraprendere svariate attività 

didattiche, indubbiamente significative sul piano formativo. 

Con la legge regionale n° 42/96 è stata istituita la Riserva Naturale Regionale della 

Val Rosandra11, e più recentemente, l’area protetta è stata designata come sito 

Natura 2000, ai sensi delle direttive europee Habitat (92/42/CEE) e Uccelli (79/409/CEE), 

con la motivazione che qui sono presenti ambienti e specie di flora e fauna la cui 

conservazione è importante per la Comunità Europea12. 

La riserva è anche un’area di straordinario interesse faunistico per quanto riguarda 

anfibi e rettili, in quanto vi si trova una delle maggiori concentrazioni di specie 

illirico-balcaniche presenti nel territorio italiano13. 

Erroneamente considerata una valle alpina in forza dell’elevata energia del rilievo, la 

Val Rosandra, in realtà, per litologia, struttura, aspetto morfologico e paesaggistico 

è paragonabile alle valli costiere che caratterizzano l’Istria e la Dalmazia14. Le forme 

                                                        
9 CUCCHI, VAIA, FINOCCHIARO 1987. 
10 CUCCHI, FINOCCHIARO, MUSCIO 2009. 
11 DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 2008. 
12 CUCCHI, RICCAMBONI, BANDI 2012. 
13 MUSI 1999. 
14 TOMASI 1995. 
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oro-tettoniche calcaree, le forme di erosione, la presenza di coni detritici, le pareti 

strapiombanti e la particolare copertura vegetale che le caratterizza sono elementi 

comuni di tali valli costiere. 

Inoltre, si è compreso come la presenza di specie vegetali tipiche degli orizzonti  

alpini, come la Festuca carniolicae15, qui siano il risultato di un fenomeno legato ai 

periodi glaciali: l’evidente variazione orografica della valle rispetto al resto del 

Carso triestino e goriziano, riuscì, nel corso delle fluttuazioni glaciali, a trattenere 

diverse specie appartenenti sia alla flora alpina sia a quella mediterranea16. 

3. LA PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Il successo di una visita di studio non dipende solamente dalla scelta della 

destinazione, che comunque avrà un ruolo fondamentale per suscitare l’interesse 

del gruppo classe, ma molto importante è senza dubbio anche la programmazione 

dell’intero progetto. In questo contributo, si parlerà di macro-progettazione e di 

micro-progettazione. 

Per macro-progettazione si intende l’organizzazione generale interdisciplinare decisa 

da tutto il Consiglio di Classe, mentre la microprogettazione è suddivisa nella parte 

didattica e in quella logistica. In particolare la micro-progettazione didattica è 

focalizzata sull’acquisizione di pre-conoscenze necessarie a svolgere una visita 

dinamica, senza l’obbligo da parte dei docenti di soffermarsi a ogni intervento con 

lunghe spiegazioni17. 

La macroprogettazione è stata pianificata dai Consigli di Classe, individuando, 

innanzitutto, le competenze interdisciplinari da sviluppare. Successivamente è stata 

predisposta una scheda-progetto, in cui sono stati inseriti gli obiettivi formativi specifici 

comuni a tutte le discipline coinvolte e l’organigramma temporale degli interventi 

didattici per l’acquisizione delle pre-conoscenze utili alla visita (v. Figura 1). 

                                                        
15 POLDINI 1965; POLDINI 1971. 
16 POLDINI, GOLDSTEIN, MARTINI 1978. 
17 Si veda in proposito: STOPPA 2014. 
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Figura 1. Macroprogettazione e microprogettazione elaborate dal Consiglio di Classe. 

Una volta ultimata questa fase, ogni docente ha sviluppato la propria micro-

progettazione didattica, mentre il docente organizzatore ha redatto anche la micro-

progettazione logistica. 

La micro-progettazione didattica di Scienze è risultata la più complessa e corposa tra 

tutte quelle preparate, anche a causa della natura prevalentemente scientifica della 

visita stessa. Lezioni frontali supportate da presentazioni multimediali hanno 

permesso lo studio più approfondito di tutti gli argomenti specifici quali: 

morfologia fluviale, morfologia carsica, litologia e tettonica. La storia del Carso 

triestino e goriziano e la sua genesi è stata rivisitata e approfondita rispetto alle 

conoscenze apprese negli anni precedenti. Esempi di analisi stratigrafica e della 



Una visita di studio nella Riserva Naturale Regionale della Val Rosandra  David De Fiorido 

QuaderniCIRD n. 14 (2017) 289 ISSN 2039-8646 289 

morfologia dei versanti – anche in relazione alla struttura geologica - sono stati 

presentati con l’aiuto di poster esplicativi donatici dall’Ufficio Geologico della 

Regione Friuli-Venezia Giulia, mentre approfondimenti su flora e fauna sono stati 

svolti con ricerche intraprese dagli alunni stessi. 

Le pre-conoscenze sono state ulteriormente consolidate anche grazie ad alcuni 

laboratori didattici. Attraverso il ricorso ad Elementi della Carta Tecnica Regionale 

del Friuli-Venezia Giulia si è lavorato con l’intento di promuovere pregiate 

competenze cartografiche18. 

Grazie all’utilizzo dei laboratori chimici dell’ITT “Malignani 2000” di Cervignano del 

Friuli (UD), si sono svolte diverse analisi chimiche legate al fenomeno carsico. 

Analizzando i protocolli operativi dell’Indice di Funzionalità Fluviale19 e dell’Indice 

Biotico Esteso20, si sono esaminate, inoltre, le chiavi dicotomiche21, le diverse procedure 

e le tecniche di campionamento necessarie. Infine, attraverso l’utilizzo di una 

personale collezione di campioni litologici, si sono osservati e classificati i diversi 

litotipi che poi si sarebbero incontrati durante la visita (v. Figura 2). 

La microprogettazione logistica è stata la parte del progetto che ha richiesto più 

dispendio di tempo ed energie. Inizialmente si sono svolti un paio di sopraluoghi 

                                                        
18 Si veda in proposito: STOPPA, GIURCO 2005. 
19 Per eventuali approfondimenti si consulti: 
<http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/iff-2007-indice-di-funzionalita-fluviale>. 
20 L’Indice Biotico Esteso (IBE) si basa sull’analisi delle comunità di macroinvertebrati che colonizzano gli ecosistemi fluviali. 
Tali comunità che vivono associate al substrato sono composte da popolazioni caratterizzate da differenti livelli di 
sensibilità alle modificazioni ambientali e con differenti ruoli ecologici. Il metodo deriva dal Trent Biotic Index del 
1964, aggiornato come Extended Biotic Index, che è stato poi riadattato da Ghetti e Bonazzi per un’applicazione ai corsi 
d’acqua italiani. Il metodo si basa sul concetto di un confronto tra la composizione di una comunità attesa rispetto a 
un determinato ecosistema e la composizione della comunità presente nel tratto. Poiché i macroinvertebrati hanno cicli 
vitali relativamente lunghi, l’indice fornisce un’informazione integrata nel tempo sugli effetti causati da differenti cause 
di turbativa (fisiche, chimiche e biologiche). Nel monitoraggio di qualità delle acque correnti esso deve quindi 
considerarsi un metodo complementare al controllo chimico e fisico delle acque. Il D.Lgs. 152/99 e le sue successive 
modifiche (di legge nazionale e di Direttiva UE) dà ampio rilievo all’utilizzo dell’IBE nel monitoraggio e classificazione 
dei corpi idrici. Infatti stabilisce che lo stato ecologico venga definito incrociando i dati ricavati dalle misure dell’IBE 
con il livello di inquinamento espresso da alcuni parametri chimici, chimico-fisici e microbiologici (GHETTI 1986; 
GHETTI, BONAZZI 1981; PECKARSKY 1980; DE FIORIDO, MORO, BATTISTON, PIZZUL 2005; ZANOLIN 1993). 
21 Le chiavi dicotomiche consistono in un elenco di caratteri che si escludono a vicenda (si o no, presenza di una parte 
anatomica o assenza…). Mediante un’osservazione guidata del campione in esame si procede a successive eliminazioni, 
restringendo il campo delle possibilità, finché non si giunge a una unità tassonomica come l’ordine, la famiglia o, più 
difficilmente, il genere. Per la classificazione dei macroinvertebrati durante questo lavoro, si sono usati gli atlanti 
tassonomici: SANSONI 1988 e CAMPAIOLI, GHETTI, MINELLI, RUFFO 1994 e 1999. 
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per scegliere quali siti visitare e quali aspetti sviluppare. Poi, una volta definito 

l’itinerario e gli aspetti da evidenziare, si sono scelti i siti dove svolgere le spiegazioni; 

si sono calcolati i tempi di spostamento e di sosta; si sono ipotizzate diverse attività 

alternative in caso di tempo atmosferico avverso; si è controllata ogni possibile 

causa di rischio, per gestire tutta la visita in totale sicurezza e, da ultimo, si sono 

scelti i luoghi dove effettuare le soste, facendo particolare attenzione alla presenza di 

servizi pubblici. Questo accorgimento risulta molto importante in una visita di 

studio della durata di molte ore in mezzo alla natura. 

 

 

Figura 2. Laboratori didattici svolti per acquisire pre-conoscenze utili alla visita di studio (Foto: 
Archivio D. De Fiorido). 

Oltre a risolvere le diverse problematiche dell’itinerario, si è dovuta anche controllare 

tutta la parte burocratica inerente i permessi di uscita sul territorio e all’uso di 

immagini raffiguranti gli alunni. Infine, è stato necessario preparare tutto il 

materiale cartaceo da dare ai ragazzi al momento della partenza, come gli stralci 

della carta tecnica regionale o i moduli per il protocollo IBE. 

Per completare la micro-programmazione logistica, è consigliabile svolgere 

un’ulteriore, seppur rapida, visita al percorso, con qualche giorno di anticipo rispetto 

alla calendarizzazione della visita di studio, per ricontrollare tutto ed evitare spiacevoli 

imprevisti dell’ultima ora. 

Ulteriore punto fondamentale della programmazione è la gestione di alunni disabili 

che rientra nella microprogettazione speciale. In realtà a questa visita non partecipava 

nessun alunno disabile o con qualche disagio particolare, ma nel creare il progetto 
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di una visita di studio, specialmente in ambiente naturale, il docente organizzatore 

deve tener presenti tutte le difficoltà che il singolo alunno può o non può superare 

autonomamente e, di conseguenza, modificare persino il percorso, al fine di 

agevolarne la partecipazione attiva. 

4. LA VISITA DI STUDIO IN VAL ROSANDRA (TS) 

La visita di seguito illustrata è stata organizzata per un gruppo di sessanta alunni 

frequentanti le classi terze della Scuola secondaria di primo grado di Cervignano 

del Friuli (UD) nell’a. s. 2014-15. La scarsa copertura vegetale di inizio primavera ha 

permesso osservazioni morfologiche e geologiche più chiare e, per tale motivo, si è 

scelto di svolgerla nella seconda metà del mese di marzo. La visita si è protratta per 

nove ore, anche a causa della distanza del sito da esplorare dalla scuola. 

Dati i numerosi argomenti trattati durante il percorso, la visita è stata suddivisa in 

nove fasi, nel corso delle quali gli alunni hanno svolto attività individuali e di 

gruppo, anche di tipo laboratoriale (v. Figura 3). 

Fase 1. Ha comportato il viaggio in pullman. Durante il viaggio i docenti hanno 

fornito agli alunni tutti i sussidi cartacei necessari (stralci cartografici, chiavi 

dicotomiche, moduli per i protocolli laboratoriali, etc.); sono state fornite le 

indicazioni logistiche sul programma da svolgere durante l’intera giornata e tutti gli 

alunni sono stati suddivisi in piccoli gruppi, per farli lavorare in sinergia tra loro. 

Fase 2. È stata dedicata alla zona di partenza del percorso. La visita è iniziata dal 

centro abitato di San Lorenzo (Jezero). Questa scelta non è stata casuale, perché il 

paese si trova a ridosso del versante del Monte Stena che si affaccia sulla Val 

Rosandra. A pochi metri dal paese si trova infatti l’omonima vedetta che, per 

localizzazione e orientamento, è uno dei migliori punti di osservazione panoramica 

della valle. La vista può spaziare dall’abitato di Sant’Antonio in Bosco (Boršt) fino a 

Bottazzo (Botač) e al territorio sloveno. 



Una visita di studio nella Riserva Naturale Regionale della Val Rosandra  David De Fiorido 

QuaderniCIRD n. 14 (2017) 292 ISSN 2039-8646 292 

 

Figura 3. Diverse fasi della visita di studio (Foto: D. De Fiorido). 

La vedetta costituisce la prima sosta didattica dell’itinerario. Come già precisato, da 

qui, si ha una stupefacente visione panoramica dell’intera valle, potendo osservare i 

contrasti morfologici determinati dall’affioramento dei diversi litotipi - che, tra 
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l’altro, influenzano pure la copertura vegetale - nonché dalla tettonizzazione. Gli 

alunni, con l’ausilio di uno stralcio della Carta Tecnica Regionale del Friuli-Venezia 

Giulia, tratto dall’Elemento 110153, hanno analizzato e quindi descritto il paesaggio, 

utilizzando una scheda già predisposta, cercando di riconoscere le principali 

morfologie, ipotizzandone la genesi e le successive modificazioni. 

Tale lavoro iniziale è stato, poi, man mano ripreso durante il corso dell’uscita, 

quando, molto più vicini alle morfologie e alle strutture osservate, gli alunni hanno 

potuto valutare, se le loro ipotesi erano corrette o meno. 

Fase 3. È iniziata seguendo diversi sentieri e carrarecce al fine di attraversare un 

plateau carsico. Si è raggiunta così l’area caratterizzata dalla presenza di stagni e 

resti di ghiacciaie (jazere) localizzata nei pressi di Draga Sant’Elia (Draga)22, svolgendo 

anche un’attività di orienteering lungo il percorso. 

Raggiunto il “sito delle ghiacciaie” è stato innanzitutto chiesto agli alunni di analizzare 

i litotipi affioranti, per comprendere meglio le caratteristiche dell’ambiente. 

In particolare, si sono fatti notare, lungo il sentiero, gli evidenti processi di 

degradazione delle marne a causa dell’idroclastismo e la struttura di una depressione 

chiusa, impermeabilizzata dall’uomo, che un tempo ospitava uno stagno, da cui, in 

inverno, veniva estratto il ghiaccio, che veniva sistemato nella contigua ghiacciaia 

per esservi conservato. La ghiacciaia ubicata a fianco dello stagno, non appare in 

buono stato di conservazione, e si può solo intuirne la forma, ma, a breve distanza 

gli alunni hanno potuto osservare altri esempi meglio conservatisi. 

Al termine dell’osservazione dell’intero sito, ai gruppi è stato chiesto di rispondere 

a due semplici domande: «Come può formarsi uno stagno in ambiente carsico?» «Perché le 

ghiacciaie sono costruite con blocchi di calcare in prossimità dell’affioramento di litotipi 

arenacei?». L’analisi degli stralci cartografici, la raccolta di campioni e l’osservazione 

macroscopica hanno consentito a tutti i gruppi di completare il lavoro in modo 

autonomo. Tale risultato è stato ottenuto grazie al puntiglioso lavoro di consolidamento 

                                                        
22 PAGNINI ALBERTI 1972; STOPPA 1998; GIURCO 2014. 
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dei prerequisiti, svolto precedentemente in classe. Oltre l’aspetto scientifico, questo 

sito è stato utile per sviluppare conoscenze riguardanti la storia rurale e le 

tradizioni locali, sviluppando interessanti collegamenti interdisciplinari. 

Fase 4. Si è svolta seguendo il “sentiero delle Salamandre”. Questo sentiero scende 

lungo il principale collettore intermittente che alimenta una depressione endoreica. 

Attraversando una zona boschiva, abbiamo raggiunto il fondo del polje23 e, quindi, il 

nucleo abitato di Draga Sant’Elia (Draga). Percorrendo il sentiero, sono state fatte 

numerose osservazioni di tipo geologico e morfologico. 

Si sono analizzati i diversi litotipi affioranti, individuandone i confini litologici; si 

sono osservati diversi fenomeni connessi alle dinamiche di versante e l’abbinamento 

vegetazione-litotipo affiorante. Anche in questo tratto gli alunni sono stati invitati 

a raccogliere campioni, fare misurazioni e fotografie. Giunti a Draga Sant’Elia 

(Draga), è stata prevista una breve sosta prima di proseguire lungo il percorso. 

Fase 5. L’itinerario è proseguito lungo la pista ciclabile ricavata dal percorso della 

vecchia ferrovia Trieste-Herpelle costruita nel 1886 sotto l’Impero Austro-ungarico e 

rimasta attiva sino al 196024. Questo tratto, oltre a evidenti collegamenti 

interdisciplinari di geo-storia, è molto interessante per l’aspetto geologico-naturalistico 

e offre numerosi spunti didattici. L’itinerario si snoda fra pareti calcaree e terrazze 

panoramiche sulla valle. 

All’inizio si sono osservate le numerose faglie presenti sulle pareti, ipotizzandone la 

genesi, poi, ogni gruppo, scegliendone una, l’ha analizzata più in dettaglio, 

fotografandola e descrivendola. Data l’età degli alunni e il carattere molto specifico di 

questo lavoro, lo si è presentato come un gioco, dove vinceva la più dettagliata 

descrizione. Questa ludica chiave di lettura ha spinto i meno interessati agli aspetti 

geologici a lavorare al meglio, producendo comunque elaborati dignitosi. 

I tratti panoramici sulla valle hanno permesso, invece, un diverso tipo di lavoro 

                                                        
23 STOPPA 1998. 
24 CORETTI 2008. 
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d’osservazione. Inizialmente si sono esaminati i morbidi rilievi localizzati in territorio 

sloveno, caratterizzati da copertura boschiva, chiaro segno dell’affioramento di terreni 

“flyschoidi” e, successivamente, si è potuta svolgere l’analisi dei versanti del monte 

Carso che ci si parava di fronte. Questa analisi ha permesso agli alunni di riconoscere 

forme e processi morfogenetici25, fare delle valutazioni e confrontarle con le ipotesi 

formulate molte ore prima dalla vedetta di San Lorenzo. 

Fase 6. Si è svolta proseguendo lungo la ciclabile fino al vecchio casello ferroviario. 

In questo sito gli argomenti da trattare, per promuovere sinergie nell’ambito delle 

geo-scienze, sono molteplici. Sparsi in un’area di alcune decine di metri quadrati 

sono presenti l’imboccatura della grotta “Piccola Pocala”, interessanti affioramenti 

di marne cerulee e la presenza di ampie zone caratterizzate dalla presenza di flysch. 

Questi diversi soggetti di studio hanno permesso di richiamare le conoscenze 

sviluppate durante i laboratori di litologia svolti in classe, sviluppando così le 

competenze del riconoscere e del classificare. Per fare ciò, agli alunni è stato chiesto 

proprio di riconoscere e classificare i diversi litotipi affioranti, e interrogarsi sul 

perché della presenza di una notevole, ma discontinua, copertura vegetale. 

La grotta, invece, ha richiesto un’analisi separata. Questa modesta cavità è stata 

visitata dagli alunni ed è servita per richiamare le conoscenze sul carsismo ipogeo 

ma anche per aprire una breve discussione sulla particolare disposizione delle 

grotte del monte Stena. Le numerose grotte, qui presenti, si sviluppano su un piano 

pressappoco orizzontale, e ciò è dovuto alle caratteristiche geometriche del confine 

tettonico tra i calcari permeabili e le sottostanti più recenti marne impermeabili26. 

L’acqua carbonicata, infiltrandosi nei primi ha potuto “lavorare” la massa rocciosa 

creando una rete estesa di gallerie. Non conoscendo la disposizione degli strati e la 

struttura del rilievo, gli alunni hanno dovuto affidarsi alle loro osservazioni e al 

loro intuito, riuscendo in più casi a risolvere brillantemente l’enigma prospettato. 

                                                        
25 Si veda in proposito, anche per opportune considerazioni in merito alla continuità didattica verticale: TRENTO 2011. 
26 Si veda in proposito anche: CUCCHI, RICCAMBONI, BANDI 2012. 
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Fase 7. È stata predisposta principalmente per motivi storico-geografici e per 

permettere la sosta per il pranzo al sacco. La presenza a Botazzo (Botač) di uno dei 

59 punti di attraversamento appartenenti al sistema dei valichi aperti lungo l’arco 

della frontiera italo-jugoslava nel dopoguerra27 e delle rovine di uno dei numerosi 

mulini presenti nella valle hanno offerto spunti importanti, di storia locale, 

utilizzati poi dagli alunni in sede d’esame. 

Fase 8. Si è proseguito imboccando l’antica “via del sale” in direzione di Bagnoli 

della Rosandra (Boljunec). Questo tratto di sentiero, che si snoda a mezza costa sul 

versante del monte Carso, non solo ha permesso di osservare dall’alto la cascata ed 

alcuni tratti della forra incisa dal torrente, ma finalmente abbiamo avuto la visione 

dei versanti del monte Stena e questo ha consentito un notevole lavoro di 

osservazione e confronto dei due versanti giustapposti. 

Partendo dall’analisi della copertura vegetale, si è potuto osservare che questa 

cambiava non solo perché sui versanti del monte Stena erano presenti alternanze di 

marne e calcari con la conseguente maggior presenza di umidità rispetto al versante 

opposto, dove affiora solo il calcare, ma anche l’esposizione a solatìo piuttosto che a 

bacìo determinava la comparsa di differenti specie floristiche, anche in aree con 

litotipi simili. Inoltre, si sono potute individuare le pinete del rimboschimento 

curato dall’Ente Ferrovie a partire dal 186028. In questo tratto di sentiero i punti 

panoramici sono molteplici e uno di questi è stato scelto per una opportuna sosta 

didattica. 

Qui si è svolta l’osservazione botanica sopracitata ed è stato proposto un laboratorio di 

cartografia. Agli alunni, attraverso l’uso di uno stralcio della carta tecnica regionale, 

è stato chiesto di individuare sulla carta alcuni punti che, man mano, venivano 

indicati nella realtà. Affioramenti rocciosi, macchie di vegetazione, tratti particolari 

dell’alveo del torrente o guglie calcaree sono state man mano riportate sulle carte, 

                                                        
27 BATTISTI 2011. Si veda anche: GIURCO 2011. 
28 CUBI, JESU 1997. 
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sviluppando, così, non solo l’orientamento ma soprattutto imparando a leggere una 

carta tecnica. 

In una scuola dove le competenze vengono sempre più considerate fondamentali, 

laboratori pratici sul campo come questo, consentono di sviluppare varie competenze 

attinenti a diverse discipline. Inoltre questo laboratorio è stato poi fondamentale per 

la produzione dei lavori di fine progetto che gli alunni hanno presentato e discusso 

al colloquio dell’Esame di Stato. 

Fase 9. L’ultimo tratto dell’itinerario è stato dedicato, invece, alla scoperta del corso 

d’acqua e delle forme che lo caratterizzano. Scendendo in alveo, in condizioni di 

sicurezza, si sono analizzati diversi ambienti prodotti dalla morfogenesi torrentizia29. 

Tranne la zona della cascata e il successivo tratto in forra - osservati solo dall’alto 

per motivi di sicurezza - si sono esaminati il tratto di torrente che attraversa una 

piccola zona boschiva nei pressi della Fonte Oppia, le rapide, una vasca e il tratto in 

corrispondenza del ponte di legno, dove l’alveo è più largo e poco profondo. 

Grazie a questi molteplici microhabitat, e sfruttando le mie competenze in biologia 

fluviale, ho fatto svolgere un laboratorio biologico territoriale improntato sull’uso del 

protocollo I.B.E. (Indice Biotico Esteso). Questo protocollo, campionando e classificando 

macroinvertebrati, consente di determinare la qualità di un corso d’acqua attraverso il 

ricorso a varie metodologie di campionamento, analisi microscopiche, classificazioni 

dicotomiche e misurazioni fisiche30 (v. Figura 4). 

I diversi gruppi di alunni sono stati disposti lungo un tratto di alveo e inizialmente 

hanno svolto le misurazioni della temperatura dell’acqua e dell’aria, della sezione 

del corso d’acqua, calcolandone poi la portata grazie anche alla valutazione della 

velocità media. I docenti hanno suggerito solo la ripetizione delle misure per un 

risultato più attendibile, lasciando libertà di iniziativa per quanto riguardava il 

“come fare le misure”, stimolando così lo sviluppo di competenze pratico-operative. 

                                                        
29 MOSETTI 1983. 
30 GHETTI 1987. 
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Finita questa fase, è stato mostrato a tutti l’uso di una rete da campionamento Sauber 

che poi è stata usata da ogni gruppo per campionare i macroinvertebrati. Le specie 

raccolte sono state osservate e classificate tramite l’uso di chiavi dicotomiche in sito, 

così da liberare subito gli animaletti campionati. 

 

 

Figura 4. Varie fasi del campionamento di macroinvertebrati per determinare l’Indice Biotico Esteso 
del tratto esaminato che si snoda di fronte al Rifugio Premuda (Foto: Archivio D. De Fiorido). 

Grazie a questo laboratorio gli alunni hanno imparato a campionare usando strumenti 

specifici come la rete di Sauber; hanno classificato varie specie di macroinvertebrati 

utilizzando chiavi dicotomiche ma, soprattutto, hanno compreso l’importanza di 

tutelare l’ambiente, per non danneggiare le reti trofiche che si instaurano nei 

microhabitat presenti in un corso d’acqua. I dati campionati sono stati quindi 

successivamente rielaborati matematicamente in classe e poi tabulati in grafici e 

tabelle, ampliando l’orizzonte interdisciplinare. 

5. PRODUZIONI POST-VISITA 

Tutto il lavoro svolto dai singoli alunni o dai gruppi durante la visita di studio non 

deve essere certo fine a se stesso e appena si rientra dall’attività di campagna lo si 

dimentica o lo si butta in un cassetto, abbandonandolo all’oblio. I dati, i campioni di 

roccia e le misurazioni raccolte, assieme alle fotografie e alle impressioni che ogni 
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alunno ha raccolto, sono stati pertanto utilizzati nelle attività di consolidamento 

svoltesi in aula successivamente (v. Figura 5). 

 

 

Figura 5. Produzioni post-visita. Poster didattici, lavoro cartografico sugli affioramenti litologici e 
produzione di un elaborato artistico (Foto: D. De Fiorido). 

In particolare gli alunni di ogni classe hanno prodotto diverse tabulazioni riguardanti i 

risultati del protocollo IBE, creando così una serie di valori zero che potranno essere 

confrontati con risultati di successive visite di studio. È stata pure allestita una 
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piccola mostra di poster, arricchiti con le foto fatte dagli alunni stessi, riguardanti 

svariati aspetti geo-scientifici della valle. 

Il laboratorio cartografico eseguito durante la visita è stato trasformato, invece, in un 

lavoro più complesso. Attraverso l’osservazione di uno stralcio di carta geologica31 

semplificata, gli alunni dovevano riprodurre i litotipi affioranti dell’intera valle su 

uno stralcio di carta tecnica regionale. Infine, è stato svolto anche un laboratorio 

artistico: gli alunni dovevano rappresentare attraverso la tecnica impressionistica o 

realistica un aspetto visivo o emozionale della visita. 

6. CONCLUSIONI 

Le conoscenze acquisite e le competenze consolidate in questo progetto rappresentano 

una chiara risposta alla richiesta di nuovi approcci didattici più pratici e 

stimolanti32. Le geoscienze, la storia ma anche altre materie, se trattate in campagna 

diventano più interessanti e appassionanti rispetto alla loro trattazione frontale 

tradizionale in un’aula scolastica. 

Il già citato “toccare con mano” aiuta molto il docente a stimolare i propri alunni, 

ma non deve essere inteso solo come un’esperienza legata allo sviluppo di conoscenze. 

Piuttosto, si deve intenderlo come un metodo “alternativo” per accrescere le 

conoscenze e contemporaneamente integrare tra loro numerose competenze che, 

però, non devono essere solo legate alla materia in questione ma devono stimolare 

la maturazione dell’allievo anche dal punto di vista socio-culturale. 

Cimentarsi in un confronto di idee; muoversi nella natura in condizioni di sicurezza; 

mantenere un comportamento sempre adeguato; cercare autonomamente le soluzioni 

a particolari problemi, utilizzare strumenti specifici e trovare metodologie alternative 

per semplici misurazioni, non sono competenze legate a una materia in particolare 

ma risultano essere un “pacchetto” trasversale che permette un processo di 

crescita più soddisfacente. L’insegnante più che trasmettere i saperi, è tenuto ad 

                                                        
31 Per un approfondimento in merito all’utilizzo didattico della Carta Geologica si rinvia a STOPPA 2011. 
32 MIUR 2012. 
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elaborare delle piste di lavoro orientate al reperimento di informazioni, al loro 

sviluppo e alla loro coerente e logica integrazione33. Attraverso i laboratori territoriali 

il territorio diventa un vero e proprio laboratorio virtuale dove gli studenti 

vengono coinvolti nelle procedure euristiche di discipline quali le geoscienze34. 

Questa visita di studio è stata progettata con lo scopo di poter essere riproposta così 

che, di anno in anno, i dati raccolti e le osservazioni fatte possano creare un 

database che fotografi le possibili variazioni riscontrabili. Unici vincoli sono, 

ovviamente, il periodo scelto per la visita e il mantenimento del percorso scelto. 

Inoltre la possibilità di osservare l’evoluzione dei lavori prodotti dalle attività 

laboratoriali territoriali può far capire come queste metodologie siano forse il 

mezzo migliore per una didattica del futuro. 
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