SCHEDA PROPOSTA ATTIVITA’ DIDATTICHE
AULA SOTTERRANEA IN GROTTA FIORAVANTE
TITOLO ATTIVITA’: Aula didattica sotterranea per conoscere i fenomeni carsici.
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’: La Grotta Fioravante si presta magnificamente all’utilizzo come aula didattica
sotterranea. Comoda a sufficienza per ospitare una classe di alunni, senza difficoltà tecniche di visita, consente la
visione e il “tocco con mano” delle principali forme di carsismo ipogeo senza possibilità di danno all’ambiente. La
proposta didattica prevede una serie di messaggi semplici e immediati, modulati sul livello degli alunni, supportati
da pannelli esplicativi e dalla morfologia della cavità stessa.
-il Carso, genesi e struttura
-ciclo dell’acqua, nascita dell’acido carbonico
-effetto dell’acqua sulle rocce carbonatiche : come si forma una grotta, concrezioni ( dimensioni, colore, forme
ecc..) , fenomeni carsici epigei
-la Grotta Fioravante , osserviamo gli elementi che ci raccontano come si è formata e perché ha l’aspetto attuale
-esperimenti di carsismo
E’ possibile abbinare questa attività alla visita guidata con un costo aggiuntivo(vedi scheda dedicata).
ADATTO A: scuola primaria di primo e secondo grado-scuola secondaria.
DURATA : 1 ora circa.
DISPONIBILITA’: tutto l’anno su prenotazione.
LINGUE DISPONIBILI: Italiano-Sloveno e Inglese su richiesta.
NUMERO DI PARTECIPANTI MINIMO E MASSIMO: minimo 15 massimo 25 partecipanti alla volta, in caso il
numero di visitatori sia superiore è possibile dividere in due gruppi la visita.
PREZZO:€ 5,00 cad
GRATUITA’: docenti gratuiti.
COSA E’ INCLUSO: Lezione di carsismo all’interno della Grotta Fioravante.
NON INCLUSO: trasferimento, pasti.
ATTIVITA’ NON ADATTA AD ALUNNI CON DISABILITA’: non adatto a portatori di disabilità su carrozzina.
ALTERNATIVA IN CASO DI MALTEMPO:Nel caso le condizioni atmosferiche non permettano la visita sarà
possibile spostare la prenotazione in un’altra data.
INFORMAZIONI PRATICHE: munirsi di pranzo al sacco o merenda se necessario. Vestirsi con abbigliamento
comodo e scarpe sportive, portarsi una bottiglietta d’acqua.Non presenti servizi igienici. Linea Autobus da Trieste
n.44. Nel caso in cui si presentino dei problemi per i quali la visita deve essere disdetta e/o spostata per cause
non imputabili alla Gemina si richiede di avvisare 48 ore prima. Nel caso la classe non si presenti all’appuntamento
il costo della visita sarà comunque dovuto.
PUNTO DI PARTENZA: Ingresso bosco della Cernizza-Duino Aurisina.
LUOGHI DI INTERESSE: Grotta Fioravante.
PUNTO DI ARRIVO: lo stesso del punto di partenza.
Tutte le nostre offerte sono cumulabili tra loro per poter occupare una giornata intera.
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