L’ORSO E L’UOMO SULLE ALPI:
PROPOSTE DIDATTICHE
PER DOCENTI E ALUNNI
a.s. 2012/13

GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Gli obiettivi principali del progetto si possono riassumere attraverso le seguenti azioni:

PROGETTO
LIFE ARCTOS
LIFE09 NAT/IT/000160

www.life-arctos.it

PROGETTO LIFE ARCTOS
Per informazioni:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale risorse rurali,
agroalimentari e forestali
Servizio caccia, risorse ittiche
e biodiversità
tel: 0432 555136, 555660
fax: 0432 555757
e-mail: usf@regione.fvg.it

NAT/IT000160

Attività realizzata con il contributo
dello strumento finanziario
per l’ambiente della Comunità Europea
(Programma LIFE+)

www.lacittadina.it

1. Interventi per una zootecnia più compatibile
con la presenza dell’orso;
2. Riduzione dei conflitti con le attività antropiche;
3. Gestione delle risorse naturali di interesse per
l’orso;
4. Informazione e sensibilizzazione dell’opinione
pubblica;
5. Attività didattiche;
6. Monitoraggio dell’efficacia delle azioni del progetto.

AZIONE D4:
INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
NELLE SCUOLE DELL’AREA ALPINA

PROGETTO
LIFE
ARCTOS
Il progetto LIFE ARCTOS è incentrato sulla conservazione dell’orso bruno (Ursus arctos) e prevede
azioni coordinate sia per l’areale
alpino sia per quello appenninico.
L’iniziativa è volta a favorire la tutela delle popolazioni di orso bruno presenti
in Italia, con lo scopo di sostenerne l’espansione
numerica attraverso l’adozione di misure gestionali
compatibili con la presenza del plantigrado sul territorio, la riduzione dei conflitti con le attività antropiche e l’informazione e la sensibilizzazione dei
principali fruitori del territorio.
Il progetto, attuato nell’ambito del programma finanziario “Life+ Nature” della Commissione Europea, ha avuto inizio il 1° settembre 2010 e terminerà il 31 agosto 2014, per una durata complessiva
di quattro anni.
È coinvolta un’area di intervento così estesa grazie allo sforzo congiunto di 10 partners: Regione
Abruzzo, Regione Lazio, Regione Lombardia, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Provincia
Autonoma di Trento, Corpo Forestale dello Stato,
Università di Roma La Sapienza, Parco Nazionale
d’Abruzzo Lazio e Molise, Parco Naturale Adamello
Brenta, WWF Italia.

ATTIVITÀ DIDATTICHE PREVISTE
DAL PROGETTO LIFE ARCTOS
L’azione D4 del progetto prevede attività d’informazione e sensibilizzazione nelle scuole
dell’area alpina. In tale contesto la Regione Friuli
Venezia Giulia propone alle scuole un programma
di educazione ambientale gratuito, da realizzarsi
nell’anno scolastico 2012-2013.
Il programma è finalizzato ad affrontare insieme a
insegnanti, bambini e ragazzi il tema della conservazione dell’orso bruno, per imparare a conoscere
il plantigrado, per comprendere l’importanza della
naturalità degli ambienti che lo possono ospitare e per apprendere i giusti comportamenti
da adottare nei confronti degli ecosistemi
naturali per la coesistenza tra uomo e
orso. Il programma è destinato alle
scuole primarie (4e e 5e elementari)
e secondarie di primo grado ricadenti nel territorio montano delle
Province di Gorizia, Pordenone e
Udine, e si compone di:
1. una giornata di seminario formativo, aperta a tutti i docenti interessati;
2. un percorso formativo per le classi
con tutor in aula e sul campo.

1. SEMINARIO FORMATIVO
PER DOCENTI

2. percorso formativo
per le CLASSI

Tutti i docenti interessati potranno partecipare al seminario di formazione inerente l’orso bruno
e gli interventi di conservazione, con
particolare attenzione al progetto
specifico LIFE ARCTOS. Il corso
ha la durata di una giornata
e prevede incontri/lezioni
frontali, seguite da dibattiti e riflessioni circa gli
aspetti legati alla presenza dell’orso sul territorio
e alla sua conservazione.
I docenti saranno coinvolti in esperienze/laboratori
didattici che possono rappresentare uno spunto per organizzare attività analoghe con i propri
alunni in modo autonomo. Ai docenti
verrà consegnato del materiale didattico da poter utilizzare a scuola. Il seminario si terrà a Udine, presso
l’auditorium del Palazzo della Regione in via Sabbadini, 31 - ingresso parcheggio su via Valussi - mercoledì 14 novembre 2012 in orario 9.00-17.00.

Il percorso è rivolto alle scuole primarie
(4e e 5e elementari) e secondarie di primo
grado ricadenti nel territorio montano delle province di Gorizia, Pordenone e Udine.
Il budget a disposizione consente l’organizzazione di circa 30 percorsi formativi rivolti ad
altrettante classi.

Iscrizioni
I docenti interessati possono iscriversi
entro il 15 ottobre 2012, inviando
una e-mail all’indirizzo usf@regione.fvg.it indicando nominativo, recapito telefonico e scuola di appartenenza.

Il percorso prevede, per ogni classe coinvolta:
• due incontri in aula con tutor della durata di due ore
ciascuno da effettuarsi indicativamente nell’autunno-inverno 2012-2013;
• una visita guidata della durata di
circa sei ore presso il centro visite
“Il villaggio degli orsi” di Stupizza
(Pulfero – UD) da effettuarsi nella primavera 2013 (tra marzo e giugno).
Ogni fase del programma sarà accompagnata da attività pratiche ludicodidattiche legate agli argomenti che
di volta in volta verranno trattati, per
rendere il lavoro più coinvolgente e
stimolante.

Iscrizioni
Le classi interessate possono
iscriversi al percorso formativo,
compilando l’apposito modulo, disponibile anche sul sito web della Regione FVG (http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/
RAFVG/AT9/ARG5/FOGLIA69/) e inviandolo via
fax (0432 555757) o via e-mail (usf@regione.fvg.
it) entro il 15 ottobre 2012. La Regione provvederà a selezionare le classi partecipanti dando priorità
all’ordine di arrivo delle iscrizioni.

