
“A SCUOLA NEL PARCO” - anno scolastico 2019-2020 
Educazione ambientale nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi con le Guide AIGAE Mazarol 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
CORSI PROPOSTI 

TITOLO CORSO 
 

TEMI GENERALI NOTE 

 

INIZIO D'ANNO NEL PARCO: 
ESCURSIONE GUIDATA 

CON ATTIVITÀ 
DI CONOSCENZA 

(PER LE CLASSI 1°) 
 

I valori del Parco 
e la nuova Scuola che si comincia: 

percorso educativo tra la ricca 
biodiversità del Parco 

a quella delle nuove classi prime. 

Sentieri consigliati: Valle del Mis, 
Vedana e Masiere, Piave, 

Val Canzoi, 
Val San Martino. 

 

IL CENTRO 
DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

DEL PARCO 
IN VAL CANZOI 

 

Biodiversità e ambienti del Parco, 
il valore della conservazione 

e della tutela della natura 
percorso sensoriale accessibile a tutti. 

In caso di maltempo: 
attività presso il CEA con diversi 

sussidi ludico-didattici. 
Presenti anche i servizi igienici. 

 

ZOOLOGIA DEL PARCO: 
CLASSIFICAZIONE, 

ETOLOGIA, 
STATUS 

 

Panorama sulla Fauna del Parco 
con approccio scientifico. 

Animali e attività umane nel Parco. 

Sentieri consigliati: Val Canzoi, 
Val San Martino, 

Valle del Mis, Val dell'Ardo, 
Val Scura e Val Veses. 

 

 

LUPI E UOMINI: 
SCIENZA E COMUNICAZIONE, 

VERITÀ E FAKENEWS 

Il ritorno naturale del Lupo, 
Grande Predatore Naturale, 

tra verità scientifiche, paure antiche, 
bugie e storie tra media e social. 

 

Sentieri consigliati: Val Canzoi, 
Monte Avena, Col di Roanza, 

Val Scura, Piave. 

 

SOS ANFIBI: 
COME SI DIVENTA ROSPISTI 

Classificazione degli importanti 
e fragili Anfibi del Parco. 

Logistica e organizzazione 
delle attività dei volontari Rospisti. 

 

Sentieri consigliati: Val del Mis, 
Val Canzoi, Polpet, 
zona Pedemontana, 

tra Piave e torrenti del Parco. 

 

GLI INVERTEBRATI: 
IL MONDO PICCOLO 

DI TANTI ANIMALI DEL PARCO 
DALL'APE ALLA ZECCA. 

 

Zoologia, etologia, ambienti, 
fonti di cibo, curiosità, 

paure e utilità per l'uomo. 

Sentieri consigliati: Val Veses, 
Val Canzoi, Val di Lamen, 
Val San Martino, Piave, 

Col di Roanza, Monte Avena. 

 

ACQUA BENE COMUNE 
DEL PARCO 

La risorsa più preziosa, 
gli ambienti più fragili, 

il futuro più importante. 
Ecologia, natura e tutela. 

Sentieri consigliati: Val Canzoi, 
Valle del Mis, 

Val dell'Ardo, Piave, 
Via dell'acqua del Veses 
e Mulino di Santa Libera. 

 

 

BIONDICATORI, 
BIOACCUMULATORI, 
SPECIE OMBRELLO, 

LISTE ROSSE 

Suoli, aria, acqua e ambienti 
necessitano di controlli, 

studi e ricerche. 
La qualità del Parco 

da ricercare con metodo scientifico. 
 

Sentieri consigliati: Valle del Mis, 
Val Canzoi, 

Val Scura e Val Veses, 
Val Medon e Val dell'Ardo, 

Piave. 

 

LA FLORA 
DEL PARCO: 

BOTANICA E CONSERVAZIONE 

Alla scoperta di fiori ed erbe 
elementi della biodiversità 

speciale del Parco. 
Tutela e buone pratiche. 

 

Sentieri consigliati: Val Canzoi, 
Val di Lamen, Val Veses, 

Vedana e Masiere, 
Museo Botanico del Parco. 



TITOLO CORSO 
 

TEMI GENERALI NOTE 

 

ALBERI, FORESTE, LEGNO: 
A SCUOLA DI 

GESTIONE FORESTALE 
NEL PARCO 

I boschi del Parco: biodiversità, 
selvicoltura naturalistica, 

l'importanza del legno certificato, 
il lavoro di boscaioli e forestali 

e la situazione dopo Vaia. 
 

Sentieri consigliati: Val di San 
Martino, Val del Grìsol, 

Val Canzoi, Monte Avena, 
Val Scura e Val Veses, 

Val Cordevole. 

 

SUOLI, ROCCE, 
BIODECOMPOSITORI: 

PEDOLOGIA E VITA 
SOTTO I NOSTRI PIEDI 

Al centro dell'attenzione 
delle politiche di tutela UE, 

i suoli sono fondamentali per la 
biodiversità e la qualità ambientale. 
Con attività pratiche in campo e in 

classe, ne scopriremo tutti i segreti. 
 

Sentieri consigliati: Val Canzoi, 
Val Medòn, Piave, 
Val di San Martino, 

Val di Lamen, 
Pedemontana del Parco. 

 

TURISMO SOSTENIBILE, 
TURISMO DI QUALITÀ, 

TURISMO SLOW. 

Il valore delle Aree Protette 
e dello sviluppo ragionato, 

le forme di turismo 
di qualità, dolci e slow, 

l'analisi dello status quo 
nelle Dolomiti Bellunesi. 

 

Sentieri consigliati: Valle del Mis, 
Val Veses, Monte Avena, 

Val Pramper, Valle dell'Ardo, 
Piave e Pedemontana del Parco. 

 

IL PARCO NAZIONALE 
DOLOMITI BELLUNESI 

PATRIMONIO DELL'UMANITÀ 
UNESCO 

 

Geologia, geomorfologia 
e paesaggio, le motivazioni della 

denominazione UNESCO 
nei 9 sistemi delle Dolomiti 

Sentieri consigliati: Valle del Mis, 
Val Veses, Monte Avena, 

Valle Medon e Val dell'Ardo, 
Vedana e Masiere. 

 

IO LAVORO 
NEL PARCO 

Carta qualità, prodotti e aziende, 
mestieri e artigiani. 

L'economia sostenibile 
attorno al Parco. 

Sentieri consigliati: visita a 
strutture, aziende e artigiani 

del Circuito Carta Qualità 
del Parco. 

 

 

LA LETTURA DEL TERRITORIO, 
DEL PAESAGGIO, 

DELLE CARTE 

Topografia e geomorfologia 
applicate all'orienteering 
e alla lettura delle carte. 
Tra geografia del Parco 

e cartografia. 
 

Sentieri consigliati: Valle del Mis, 
Val Pramper, Monte Avena, 

Val di Lamen, Valle dell'Ardo. 

 

CLIMA, NATURA, UOMO: 
COME MIGLIORARE IL PIANETA 

E IL NOSTRO FUTURO 

Cambiamenti climatici, 
eventi eccezionali, 

segnali da cogliere nella natura, 
buone pratiche da scoprire 
per migliorare e migliorarci. 

 

Sentieri consigliati: Val Canzoi, 
Valle del Mis, Val Cordevole, 

Piave, Val Veses, Val dell'Ardo. 

 

CIASPOLATE 
SULLA NEVE DEL PARCO 

Ciaspolate guidate nel Parco 
per scoprire lo sport più bello 
leggendo forme e paesaggio 

nella neve. 

Sentieri consigliati: 
Monte Avena, Val Pramper. 

Possibilità di noleggio ciaspe 
(costo extra). 

 

 

SOGGIORNO VERDE 
NEL PARCO 

2 GIORNI E 1 NOTTE 
oppure 3 GIORNI E 2 NOTTI 

 

Per scoprire il Parco 
lentamente, 

e condividere emozioni e attività 
con tutti i compagni. 

Strutture: 
Casa al Frassen V.Canzoi, 

Pian Falcina V.Mis, 
Ostelli e Alberghi 

nel territorio del Parco. 

 

TEMA LIBERO SUL PARCO 
A RICHIESTA DELL'INSEGNANTE 

 

Costruiremo l'attività assieme, con 
finalità e obiettivi didattici condivisi. 

Itinerario su misura 
in base al tema. 



QUANDO? 

Meteo permettendo, le attività in ambiente si potranno svolgere durante tutto l'anno scolastico. Per le escursioni sono 

ottimi i periodi di inizio autunno a settembre e ottobre; a primavera da marzo a giugno. Per le uscite su geologia e 

paesaggio sono migliori i mesi in cui le piante sono spoglie e si può osservare meglio il territorio. Per il tema alberi e 

arbusti l'ideale è l'autunno, mentre per fiori e insetti si effettuano le uscite da metà aprile fino a giugno. 

 

NUMERO DI PARTECIPANTI PER CORSO 

Il numero massimo di partecipanti per ciascun corso, seguito da 1 Guida, è di 29 alunni. Oltre questo numero è 

obbligatorio richiedere in ogni caso un altro corso con una o più Guide coinvolte. Nel caso di gruppo numeroso, ciascun 

gruppo-classe sarà diviso in maniera omogenea tra le Guide presenti, e ciascuna Guida seguirà in modo autonomo il 

proprio gruppo. 

 

SEGNALARE ESIGENZE PARTICOLARI 

Gli Insegnanti dovranno informare la Guida Mazarol incaricata se ci sono partecipanti (tra gli allievi o tra gli Insegnanti 

accompagnatori) che hanno difficoltà di movimento. La proposta di escursione potrà così offrire un percorso adeguato 

e alla portata delle capacità di tutti i partecipanti senza lasciare a casa nessuno! Sarà necessario comunicare alle 

Guide Mazarol se ci sono allievi certificati con Insegnante di Sostegno, se questi sarà presente alle attività, e se ci 

sono dettagli logistici, comportamentali o altri particolari importanti che le Guide Mazarol devono conoscere per 

svolgere le attività al meglio con tutti gli allievi. 

 

LINEE GUIDA ATTIVITÀ 

Le attività in classe e in escursione non saranno solo informative-divulgative, ma sempre varie, pratiche e ludico-

didattiche, in modo da coinvolgere attivamente tutti i partecipanti. L'obiettivo sarà di far riflettere sulle buone pratiche 

del Parco da assumere come proprie, nello spirito dell'educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile. Le attività 

potranno essere strutturate in maniera diversa: 

- un'escursione guidata nel Parco di mezza giornata o giornata intera; è possibile svolgere anche più escursioni; 

- due incontri: escursione guidata nel Parco + un laboratorio in classe di 2 ore; 

- tre incontri: una lezione in classe di 2 ore + escursione guidata nel Parco + laboratorio in classe di 2 ore; 

- soggiorno verde: una notte e due giorni nel Parco, con escursioni, laboratori e passeggiata serale; 

- un laboratorio di 2 ore in classe. 

 

MOBILITÀ SOSTENIBILE 

Molti percorsi sono raggiungibili non solo dallo Scuolabus o pullman privato, ma anche da treno, autobus e corriera di 

linea, o a piedi. Le Guide Mazarol forniranno supporto e informazioni per realizzare l'escursione con la mobilità 

sostenibile, un ulteriore aspetto educativo e formativo per tutti i partecipanti alle escursioni nel Parco. 

 

ALTERNATIVE IN CASO DI MALTEMPO 

Se il maltempo è prevedibile per tempo, si rinvierà l'escursione nel Parco individuando una nuova data assieme. È 

necessario che la Scuola informi la Ditta che si occupa del trasporto della classe di tale eventualità. 



Se il maltempo non è prevedibile, si potrà svolgere un laboratorio ludico-didattico-pratico in classe, oppure, utilizzando 

il mezzo di trasporto previsto, visitare e svolgere attività presso una delle diverse strutture del Parco a ingresso gratuito 

per tutti, come il Centro di Educazione Ambientale del Parco in Val Canzoi, il Centro Visitatori del Parco di Pedavena, 

il Centro Culturale “P.Rossi” di Belluno e il Museo Etnografico di Seravella di Cesiomaggiore (quest'ultimo ha il biglietto 

d'ingresso per gli allievi, gratuità per tutti gli Insegnanti). 

 

RESPONSABILITÀ 

Tutte le attività sono coperte da assicurazione RCT. Si ricorda, comunque, che le Guide hanno compiti educativo - 

naturalistici e sono responsabili dell'attività di accompagnamento in ambiente. Il controllo degli alunni, sia a scuola, 

sia durante le escursioni, sono a carico degli Insegnanti che dovranno essere sempre presenti durante lo svolgimento 

di tutte le attività. Si prega di leggere e trasmettere a tutti i partecipanti le note logistiche su abbigliamento, attrezzatura, 

sicurezza e norme di comportamento che saranno inviate dalle Guide all'Insegnante referente prima dello svolgimento 

delle attività. 

 

CONTROLLO QUALITÀ 

Per una migliore qualità dei servizi forniti e per verificare la buona riuscita delle attività proposte, le Guide 

consegneranno un rapido questionario dell'Ente Parco agli Insegnanti, per raccogliere impressioni sull'attività svolta 

e i suggerimenti per le proposte future. Si ringraziano sin da ora i Signori Insegnanti per la collaborazione prestata in 

questa importante fase di verifica. 

 

Per informazioni e programmare le attività di educazione ambientale nel Parco su misura per la vostra Scuola: 

Guide naturalistico-ambientali Mazarol – 329-0040808 – guide.pndb@gmail.com 

 


