GLI HABITAT DEI COLLI BERICI
Corso di formazione gratuito per insegnanti
PROGRAMMA E CALENDARIO LEZIONI
PARTE I - SESSIONE PRIMAVERILE
lunedì 18 marzo 2013: Il progetto LIFE. Grotte, Chirotteri e ambienti ipogei artificiali
(Michele Ferretto – Coop. Biosphaera)
Presentazione del progetto LIFE NATURA 2000 e dei Colli Berici con visita guidata alle ex cave di Villabalzana: un
esempio di ambiente artificiale dedicato alla fauna
Ritrovo: ore 14:30 davanti alla chiesa di Villabalzana
mercoledì 27 marzo 2013: Lago, pozze e ambienti d'acqua
(Coop. I Berici)
Introduzione alle caratteristiche dell'area S.I.C. Dei Colli Berici, funzione ecosistemica di pozze e aree umide; visita
al Lago di Fimon e agli interventi di ripristino del Progetto LIFE NATURA 2000 in favore di flora a fauna.
Ritrovo: ore 14:30 parcheggio al Lago di Fimon, piazzale discoteca Elle et Lui
PARTE II - SESSIONE AUTUNNALE
lunedì 23 settembre 2013: Avifauna degli ambienti Berici
(Laboratorio Provinciale di Educazione Ambientale)
Presenza ed evoluzione delle principali specie dell'avifauna sui Berici; riconoscimento e cenni di etologia; interventi del
Progetto LIFE a favore dell'avifauna.
Ritrovo: ore 14:30 davanti al municipio di Orgiano
mercoledì 2 ottobre 2013: Vegetazione termofila: elementi di conoscenza e spunti didattici
(Stefano Tasinazzo)
Lineamenti essenziali del paesaggio vegetale termofilo dei Berici; compilazione di schede didattiche finalizzate a
stimolare le capacità osservative e a cogliere alcune relazioni ecologiche.
Ritrovo: ore 14:30 davanti al municipio di Villaga
lunedì 14 ottobre 2013: Vegetazione mesofila: elementi di conoscenza e spunti didattici
(Stefano Tasinazzo)
Lineamenti essenziali del paesaggio vegetale mesofilo dei Berici; compilazione di schede didattiche finalizzate a
stimolare le capacità osservative e a cogliere alcune relazioni ecologiche.
Ritrovo: ore 14:30 il piazzale della chiesa di Altavilla
mercoledì 23 ottobre 2013: Ecosistemi naturali, ipogei e sperimentazione didattica
(Michele Ferretto – Coop. Biosphaera)
Escursione guidata alla Grotta della Guerra, hotspot di biodiversità, con indicazioni e spunti sulle potenzialità didattiche
offerte dal mondo ipogeo: evoluzione, adattamenti,processi geologici.
Ritrovo: ore 14:30 davanti alla Chiesa di Lumignano
Orario lezioni: 14:30-18:30
Si raccomanda un abbigliamento adatto per le brevi escursioni previste.
In caso di brutto tempo l'uscita subirà alcune variazioni e sarà prevista una lezione frontale presso i luoghi di ritrovo, in appositi locali
messi a disposizione dall'organizzazione.

info e iscrizioni: LAP (Laboratorio di Educazione Provinciale) - info@laboratorioambientale.vi.it
www.laboratorioambientale.vi.it - tel. 445 641606, orario segreteria lun-ven ore 8:30-12:30

