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 “I FIORI DEL CARSO IN PRIMAVERA”  

Laboratorio di educazione ambientale © 

nel Giardino Botanico “Carsiana” 

 

 

 

INTRODUZIONE 

 

La cooperativa “Curiosi di natura”, che gestisce per conto della Provincia di Trieste il Giardino 

Botanico “Carsiana” propone un laboratorio di educazione ambientale dal titolo “I fiori del Carso in 

primavera” ©, rivolto agli studenti della scuola elementare, media inferiore e superiore.  

 

L’iniziativa, che si terrà da aprile fino alla chiusura dell’anno scolastico, è stata ideata per 

completare il percorso didattico dell’autunno “Le piante del Carso si preparano all’inverno”, ma è 

concepita in modo da poter comunque essere realizzata anche da chi non ha partecipato alla 

precedente attività.  

 

Viene proposto un percorso che, attraverso una lezione teorica, osservazioni dal vivo, 

rielaborazione delle osservazioni tramite schede e grafici intende far scoprire i meccanismi del risveglio 

primaverile, mettere in evidenza la funzione che hanno le diverse parti del fiore, capire quali 

adattamenti si sono creati tra alcuni tipi di fiori e gli insetti impollinatori. 

 

ARTICOLAZIONE DEL LAVORO 

 

L’iniziativa si terrà all’interno del Giardino Botanico “Carsiana” e si svolgerà in una mattinata di 2 

ore e mezza (dalle 9.30 alle 12.00). Sarà articolata in: 

� Introduzione tramite una lezione teorica su quali sono i fattori ambientali che provocano 

la ripresa vegetativa e la fioritura 
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� osservazioni all’interno del giardino sui periodi di fioritura di alcune specie 

� costruzione di un grafico delle fioriture 

� lezione teorica sul fiore e le sue parti 

� osservazioni dal vivo di fiori delle diverse famiglie 

 

A seconda della fascia di età il lavoro verrà svolto con un grado di complessità diverso, 

rispettando i diversi tempi di apprendimento e utilizzando una terminologia scientifica adatta ai diversi 

livelli scolastici. 

 

Nel corso dell’iniziativa verranno, inoltre, forniti spunti didattici affinchè il lavoro di osservazione 

possa proseguire in classe. 

 

“I fiori del Carso in primavera” sarà condotto da operatori di “Curiosi di natura”, una cooperativa 

di laureati in materie ambientali, guide naturalistiche, esperti in didattica delle scienze e comunicazione, 

che lavorano nel campo della didattica ambientale con diverse scuole della provincia di Trieste e della 

regione. 

 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

 

Il costo di partecipazione per ogni studente è di € 3,00 a mattinata, comprensivo del biglietto di 

ingresso a Carsiana. 

 

Su richiesta le attività possono essere realizzate anche in lingua slovena. 

 

Per partecipare alle attività occorre prenotarsi, con una delle seguenti modalità: 

� utilizzando la scheda di prenotazione scaricabile dal sito web www.carsiana.eu 

� telefonando allo 040/229573 

� inviando un fax allo 02/700-433-912 

� inviando un e-mail a: curiosidinatura@libero.it 

 

La scheda per le prenotazioni è scaricabile dal sito web www.carsiana.eu in formato Pdf e Word, 

e va rispedita compilata via fax o e-mail. 

 

Il Giardino Botanico “Carsiana” è raggiungibile con i mezzi pubblici della Trieste Trasporti (bus n. 

46). 

 

Per ragione didattiche e logistiche l’iniziativa prevede gruppi di massimo 20-25 alunni per ogni 

operatore. 

 
 

 


