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Presentazione
«Ogni bambino inizia la sua vita come “scienziato”. Col passar degli
anni, gliela togliamo via a forza, questa naturale inclinazione.
Solo alcuni riescono a conservare intatta la meraviglia e l’entusiasmo
per la scienza, con l’andar del tempo».
(Carl Sagan)

Quando, qualche settimana fa, abbiamo messo
mano all’offerta didattica per il prossimo anno
scolastico 2021-2022 siamo stati tutti d’accordo
nel riproporre un catalogo che fosse quasi
identico a quello che avevamo pubblicato
esattamente due anni fa. Perché era una cosa
simbolica, una cosa bella, perché ci piaceva
pensare che adesso fosse il momento di ripartire,
dopo due anni da dimenticare (anche se in
fondo si impara sempre, da ogni cosa, da ogni
situazione).
Quando il mondo si è fermato eravamo in
febbraio del 2020, ricordate? Voi avevate quasi
tutti già prenotato le vostre visite e i vostri
laboratori, alla Casa delle farfalle e nelle altre
sedi. Ma naturalmente tutti ci avete telefonato
per disdire. Proviamo allora, qui, a riprendere
il filo di quel discorso che abbiamo lasciato a
metà.
Abbiamo alle spalle quasi due anni scolastici
che sono stati terribili (oltre che due anni terribili
tout court), con la famigerata DAD e tutto quello
che ha significato per i ragazzi. Quindi non potrà
essere come prima, ovviamente, così come tutti
quanti noi non siamo e non saremo più quelli di
prima: ci sono eventi che segnano un prima e un
dopo. La pandemia è uno di questi.

Come tanti scienziati e divulgatori ci hanno
spiegato in questi anni, il Covid non è arrivato dal
nulla e non è arrivato inaspettato. È stata una
delle conseguenze del nostro disinteresse nei
confronti del pianeta che ci ospita e dei nostri
compagni di viaggio, animali e piante. Insomma,
dell’infinita arroganza della nostra specie.
C’è però anche un altro punto su cui la pandemia
ha offerto una sentenza senza appello: ed è che
i nostri ragazzi (proprio quei ragazzi che siamo
chiamati a educare, a cui dobbiamo insegnare)
sono molto più attenti ed esperti della maggior
parte di noi “grandi” sui temi dell’ambiente e
della sostenibilità.
La cosa principale che vi voglio dire, è allora:
cerchiamo di essere all’altezza dei nostri
ragazzi. Abbiamo tutti compreso, oggi – a parte
alcune fasce residue di tristi conservatori – tutti
noi che ci occupiamo di educazione, intendo,
che il nostro lavoro si può fare al meglio solo
in maniera bidirezionale: imparano loro e
impariamo noi; si cresce solo insieme, si cresce
davvero solo se si cresce tutti.
Ripartiamo da due anni fa, allora, ma ripartiamo
con un afflato nuovo, con la voglia di capire un po’
di più, per poter fare di più e fare meglio.
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open day insegnanti
sabato 25 settembre 2021

Come ogni anno, vi aspettiamo, per conoscerci di
persona, per raccontarvi i laboratori e le esperienze
che proponiamo per le vostre ragazze e i vostri ragazzi,
perché voi ci raccontiate cosa vorreste trovare, quando
venite in un museo con loro.

Non occorre prenotare. È sufficiente presentarsi sabato
verso le 14 e registrarsi all’ingresso a Bordano lasciando
i propri dati e quelli della vostra scuola. Viste le molte
richieste, abbiamo deciso che ognuno può portare i figli,
qualora sia un problema lasciarli a casa.

Passate per Bordano nel pomeriggio di sabato 25
settembre 2021, dalle 14 alle 18. Gli insegnanti di tutti i
livelli, dall’infanzia alle superiori, potranno entrare
gratuitamente nelle serre e alle mostre della Casa
delle farfalle (una visita guidata sarà effettuata nel
corso del pomeriggio).

Casa delle Farfalle
via Canada 5
33010 Bordano (UD)

Potrete poi intrattenervi con gli educatori di Farfalle
nella testa, per decidere direttamente quali esperienze
scegliere per i vostri alunni nel corso dell’anno
scolastico, oppure raccogliere informazioni e materiali
per decidere con calma a casa.

Per informazioni:
+39 344 2345 406
didattica@bordanofarfalle.it
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proposte didattiche
istruzioni per l’uso

Le scienze naturali rappresentano, fin dalla sua
nascita, la missione principale di Farfalle nella testa.
La natura è il nostro pane quotidiano. Ciò che sul
pianeta Terra è vivo ed è diverso da homo sapiens:
animali, piante, funghi, batteri e altri microrganismi ...
quell’“universo” di vita a cui ci riferiamo col termine
“biodiversità”.
Siamo nati con le farfalle a Bordano e la Casa delle
farfalle rappresenta ancora un “veicolo” tra i più
efficaci per aprire un varco nel cuore e nella mente
dei nostri utenti, che siano ragazzi oppure adulti.
Dalle farfalle, per naturale risalita lungo l’albero
tassonomico, ci occupiamo di invertebrati in
genere. Per un’attenzione al territorio che riteniamo
irrinunciabile, abbiamo interesse verso la fauna e
flora autoctona, l’ acqua (fiumi e laghi).
Dalla biodiversità ed altri temi cruciali dell’educazione
ambientale non possiamo oggi prescindere.

Le tipologie
Le attività strutturate, che trovate alle pagine seguenti,
si dividono in:

•

visite guidate alle strutture, alle mostre, alle serre,

•

laboratori di vario tipo,

•

escursioni sul territorio e passeggiate guidate.

Ogni scheda fornisce le informazioni su quella specifica
attività, mentre i costi e tutti gli altri dettagli logistici
sono indicate nella sezione “ Informazioni & Logistica”
(pagina 43) e nella sezione “Prezzi” (pagina 45), nelle
ultime pagine della pubblicazione.
Nel corso di una visita è possibile fare più di un’attività
(spesso, in un’uscita, vengono proposti, insieme, una
visita e uno o più laboratori), oppure si possono alternare
due classi con attività differenti (mentre una fa la visita
l’altra è impegnata in un laboratorio, e poi si scambiano).
Parlatene con la segreteria.

Nelle pagine seguenti, vengono usati questi simboli.

la fascia d’età

outreach

dove si svolge

3-5 anni (infanzia)

visita

la durata indicativa

6-10 anni (primaria)

laboratorio

11-13 anni (secondaria primo grado)

le discipline coinvolte

escursione

14-18 anni (secondaria secondo grado)
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farfalle e foreste
visitE alla Casa delle Farfalle

C’è poco da girarci intorno: immergersi nella
foresta pluviale tropicale alla serra della Casa delle
farfalle a Bordano, tra decine di specie di farfalle
che volano libere in centinaia di esemplari, tra
coleotteri giganti, camaleonti, iguane, pappagalli
e molto altro … è la situazione più emozionante
e stimolante della nostra offerta didattica.
Il coinvolgimento che nasce dall’esperienza
“interattiva” della passeggiata nelle serre non
teme confronti, perché l’emozione apre il cuore e
la mente. È così che cresce la voglia di conoscere,
l’attenzione per l’ambiente naturale in pericolo, il
rispetto per le altre forme di vita, diverse da Homo
sapiens.

La visita è una sola, declinata in modi differenti
a seconda dei diversi tipi di visitatori. Le storie
che i nostri educatori hanno da raccontare sono
tante e, se volessero dirle tutte, potrebbero far
durare la visita una giornata intera. Ergo, la visita
alle serre per noi è una soltanto e, di volta in volta,
viene aggiustata per diventare la migliore possibile
per le diverse fasce d’età. La sola variante è quella
per i più piccoli (infanzia e prime due classi della
primaria) che, al posto della mostra didattica
introduttiva, prevede uno spettacolo di figura con
marionette a forma di bruchi, crisalidi e farfalle,
per rappresentarne, in forma teatrale, il ciclo di
vita.
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la straordinaria vita
di Rosa ed Emilio
una storia avvincente e poi tutti in serra
infanzia / primaria (I, II anno)

Rosa la mariposa ed Emilio il papilio ci racconteranno
come nasce, cresce e vive una farfalla, la lunga attesa
e le tante trasformazioni, prima di diventare adulti.
Seguendo il racconto animato, riusciremo a conoscere
alcuni dei segreti nascosti nello straordinario mondo
degli insetti, comprendendo la sua ricchezza e
complessità … e alla fine tutti in serra a vedere dal vivo
il volo delle farfalle!
Obiettivi formativi
* Osservare dal vivo differenti specie di farfalle e altri invertebrati
* Conoscere il ciclo riproduttivo di alcuni insetti
* Distinguere le principali strutture del corpo di un insetto
* Sviluppare curiosità nei confronti dell’ambiente e degli esseri viventi

visita

zoologia, ecologia

1 ora e 1 quarto

casa delle farfalle

Soprattutto nei bambini più piccoli, per rendere
l’apprendimento più efficace, è importante applicare
metodologie educative che stimolino la fantasia, il
divertimento e la curiosità. In questo senso, il teatro di figura
con l’utilizzo di marionette è un valido strumento che facilita
la comprensione del ciclo di vita di uno degli insetti più belli,
la farfalla. Dopo il racconto teatrale visiteremo le serre per
osservare le variopinte farfalle dal vivo.

un pianeta di farfalle
il giro del mondo in un’ora o poco più

primaria (III, IV, V anno) / sec. di primo e secondo grado

Un percorso di stupore e meraviglia in 1500 metri
quadrati, tra serre e museo. Scoprirai come le farfalle
si trasformano, cosa mangiano, come comunicano,
quali strategie hanno adottato per difendersi. Immerso
nel verde delle serre resterai stupefatto dai colori e
dalle forme non solo delle farfalle, ma anche di tanti
altri animali tropicali...e chissà, una farfalla potrà
anche posarsi sulla tua spalla!
Obiettivi formativi
* Osservare dal vivo differenti specie di farfalle e altri invertebrati
* Conoscere anatomia, fisiologia, biologia della farfalla
* Comprendere il significato di evoluzione e adattamento

visita

zoologia, ecologia
casa delle farfalle
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Il percorso consiste in un’esperienza guidata. Inizialmente
si visita una mostra introduttiva sul mondo delle farfalle e
di altri animali invertebrati. Per mezzo di grandi immagini
e reperti, si racconta di come vivono le farfalle e quali
sono le affascinanti strategie che hanno messo in atto per
sopravvivere e conquistare il pianeta. Il percorso continua
con l’esplorazione dell’ambiente di foresta che consiste in
tre serre biogeograficamente distinte: Africa, Asia e America
tropicale. In questi giardini tropicali saremo circondati da
piante, animali e dal volo di centinaia di farfalle multicolore
che faranno vivere l’esperienza in modo totalmente
immersivo e coinvolgente.
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LABORATORI

vietato non toccare

I laboratori sono quantitativamente la parte più
rilevante dell’offerta didattica. Ogni anno questa
sezione è anche quella che cambia di più: alcune
proposte vengono messe da parte, molte vengono
modificate in base ai riscontri che abbiamo avuto da
parte vostra, nuove attività entrano nella lista.
Abbiamo lavorato molto sui laboratori a tema
vegetale: “La vita segreta delle piante” ed “Erba
volant”. Il laboratorio “Api, una luna di miele”, è
sostanzialmente una novità in quanto non abbiamo
mai potuto realizzarlo con i ragazzi, per il problema
degli ultimi due anni. Il tema degli insetti sociali
ci sta molto a cuore: si tratta di una delle aree più
interessanti e più ricche di spunti, tra tutte quelle che
trattiamo. Gli insetti sociali sono una fonte inesauribile
di riflessioni e di insegnamenti sulla natura e sugli
esseri viventi (uno dei nostri numi tutelari è E.O.

Wilson, grande divulgatore, e massimo esperto
vivente di formiche). Quella delle api è una tematica
quanto mai attuale e sensibile, dal momento che,
come certamente sapete, la moria delle api, in tutto il
mondo, rappresenta da tempo una preoccupazione
globale e una delle grandi emergenze ambientali degli
ultimi anni.
Gli altri laboratori sugli animali si arricchiscono di
reperti e si concentrano, per lo più, sul concetto di
forma/funzione: “Ma come ti vesti!”, “Per mangiarti
meglio”.
Le new entry sono “Un bosco pieno di risorse”,
“polli-nation” e “Madama Butterfly”.
A questo punto, la cosa migliore che possiate fare è
iniziare a sfogliare: buona lettura!
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la vita segreta delle piante
viaggio in un mondo ancora sconosciuto
primaria

Cosa e come mangiano le piante? Come sono fatte le
radici? Le foglie sono tutte uguali? A cosa servono i
frutti? Quante cose si possono raccontare e scoprire
sul regno vegetale: radici come pompe idrauliche, fusti
come colonne portanti, foglie come laboratori chimici.
Alla fine, attraverso la prova del naso “assaggeremo” e
riconosceremo le fragranze (profumi) di alcune piante
aromatiche.
Obiettivi formativi
* Capire l’importanza e il ruolo ecologico delle piante
* Individuare gli organi principali di una pianta: radice, fusto, foglia
* Comprendere l’importanza di fiori, frutti e semi

laboratorio

botanica, ecologia

1 ora e 1 quarto

casa delle farfalle

Con l’aiuto del nostro libro illustrato capiremo di cosa
necessitano le piante per vivere, individueremo quali
sono i principali organi di una pianta e la loro funzione,
descriveremo la fotosintesi, che è la reazione chimica alla
base della loro alimentazione. Ci soffermeremo a raccontare
e osservare peculiarità sul mondo vegetale, anche attraverso
l’ausilio di alcuni reperti: il fagiolo più grande, il fiore più
pesante e quello più alto, il seme più grosso. Nella parte
finale, saremo coinvolti in una prova olfattiva per scoprire i
gradevoli odori di alcune piante aromatiche e per indovinare
di quali si tratta.

erba volant

semi che volano, che nuotano, che si fanno mangiare
primaria (III, IV, V anno) / secondaria di primo grado

Anche se non sembra, le piante non stanno ferme
un momento. Si danno davvero un sacco da fare!
Riusciremo a capire com’è la vita di una pianta, come
fa a riprodursi, come riesce a colonizzare nuovi spazi e
quali grande varietà di usi ne ha fatto l’uomo.
Obiettivi formativi
* Capire l’importanza e il ruolo ecologico delle piante
* Comprendere le strategie e gli adattamenti all’ambiente delle piante
* Conoscere le strategie di dispersione dei semi
* Scoprire i tanti impieghi che l’uomo ha fatto delle piante
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laboratorio

botanica, ecologia

1 ora e 1 quarto

casa delle farfalle

Nella parte iniziale faremo un’analisi partecipata attraverso
domande di ingaggio su come sono fatte le piante, se hanno
qualcosa in comune, dove sono distribuite e perché sono così
importanti per l’uomo e il nostro pianeta. Nell’attività centrale,
attraverso l’ausilio di semi provenienti da tutto il mondo,
comprenderemo come le piante conquistano nuovi spazi
attraverso la disseminazione operata da animali, vento, acqua
e gravità. A seguire, un laboratorio nel quale assoceremo il
prodotto ottenuto da una pianta (es. cioccolato) con la parte
della pianta che l’ha prodotto (es. semi del cacao).

polli-nation

le tante strategie sviluppate dai fiori per farsi impollinare
primaria (III, IV, V anno) / secondaria di primo e secondo grado

Ti sei mai chiesto perché alcuni fiori
profumano di buono, altri puzzano e
altri ancora non sanno di nulla? Per
quale motivo le piante hanno una così
incredibile varietà di fiori? Scopri con noi i segreti del
perché di tante forme, colori e odori racchiusi tra i
petali dei fiori.

novità

Obiettivi formativi
* Comprendere le strategie e gli adattamenti delle piante per favorire
l’impollinazione
* Confrontare tra loro i sistemi di impollinazione
* Riflettere sul significato di forma e funzione
* Sviluppare curiosità nei confronti dell’ambiente e degli esseri viventi

laboratorio

ecologia, evoluzione

1 ora e 1 quarto

casa delle farfalle

Le piante hanno evoluto strutture come i fiori per delegare
la più importante delle funzioni per un essere vivente: la
riproduzione. L’evoluzione, per raggiungere questo obiettivo
attraverso l’impollinazione, ha percorso strade diverse che
hanno consentito ai fiori di raggiungere una moltitudine
di forme, colori e odori. Ogni fiore è destinato ad attrarre
una determinata categoria di impollinatori, attraverso un
meccanismo di stretta coevoluzione. Impareremo a leggere e
interpretare il vero linguaggio dei fiori.

un bosco pieno di risorse

alla scoperta dei tanti benefici gratuiti offerti dai boschi
primaria (III, IV, V anno) / secondaria di primo e secondo grado

Ma davvero le foreste sono così
preziose? Se sì, quali benefici ci offrono?
Quando beviamo un bicchiere d’acqua,
scriviamo su un quaderno, prendiamo
medicine per la febbre, respiriamo, costruiamo una
casa, accendiamo il fuoco di un caminetto, ci stiamo
servendo dell’azione di foreste e boschi di tutto il
mondo, senza saperlo!

novità

Obiettivi formativi
* Sviluppare curiosità nei confronti dell’ambiente e degli esseri viventi
* Educare al rispetto dell’ambiente naturale, ma anche di quello
domestico, scolastico, urbano
* Prendere coscienza del concetto di limite e di esauribilità delle risorse
* Conoscere e tutelare la biodiversità, delle specie e degli ecosistemi
laboratorio
1 ora e 1 quarto

ecologia, educazione
alla terra, alla
conservazione e alla
sostenibilità
casa delle farfalle
centro visite

I boschi e le foreste sono fondamentali per la conservazione
del pianeta e dei suoi abitanti, umani compresi. Tutti
usufruiamo, spesso inconsapevolmente, dei benefici offerti
dalle foreste che vengono riassunti in 3 grandi gruppi: servizi
ecologici (protettivi), servizi produttivi (economici), servizi
estetico-ricreativi. Scopriremo che è possibile continuare a
ottenere il sostegno di boschi e foreste di tutto il mondo,
evitando di comprometterne l’esistenza: la chiave è la
sostenibilita. Analizzeremo alcuni dei principali servizi
ecosistemici offerti dai boschi, con l’immancabile l’ausilio di
reperti da osservare e toccare.
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madama butterfly

tutto quello che avresti voluto sapere
ma non hai mai osato chiedere sulle farfalle
primaria (III, IV, V anno) / secondaria di primo e secondo grado

Farfalle velenose, senza ali, invisibili,
bruchi urticanti, mimetici, imitatori…
questi insetti non smettono mai di
stupire. Un laboratorio intero per
curiosare nella vita delle farfalle.

novità

Obiettivi formativi
* Conoscere il ciclo riproduttivo delle farfalle
* Riflettere sul significato di forma e funzione
* Effettuare osservazioni anatomiche
* Sviluppare curiosità nei confronti dell’ambiente e degli esseri viventi

laboratorio

biologia, etologia

1 ora e 1 quarto

casa delle farfalle

Ci immergeremo completamente nello straordinario mondo
delle farfalle. Vedremo le quattro tappe dello sviluppo.
Capiremo la differenza tra farfalle diurne e falene (farfalle
notturne). Comprenderemo il significato di tanti variopinti
colori. Spiegheremo il concetto di “dimorfismo sessuale”,
cioè la spiccata differenza morfologica che spesso esiste fra
individui appartenenti alla medesima specie, ma di sesso
differente. Illustreremo la differenza fra colori fisici e chimici.
Conosceremo le principali strategie che le farfalle metto
in atto per sfuggire ai predatori, come l’esibizione di colori
aposematici, il mimetismo e la tanatosi. In questo cammino
saremo supportati da foto e reperti straordinari che si
potranno vedere e osservare, anche con l’ausilio di stereoscopi.

api, una luna di miele

infaticabili lavoratrici, impollinatrici inconsapevoli
e … forse esperte di matematica
primaria / secondaria di primo grado

È un’ape? No, è un calabrone! Ma no, è una
vespa! Distinguerli è importante, ma lo è
ancora di più capire l’importanza che hanno
nell’impollinazione, con cui le piante riescono
a dare frutti e semi. La vita nell’alveare è
frenetica e molti sono i ruoli delle operaie: spazzine, nutrici,
magazziniere, guardiane, bottinatrici, ed è un vero lavoro di
squadra. E se non bastasse sembra che le api si intendano di
matematica e geometria, molto meglio di alcuni di voi!

novità

Obiettivi formativi
* Capire il ruolo ecologico delle api
* Apprendere l’importanza della collaborazione e della coesistenza
delle diversità
* Individuare le proprietà geometriche di alcune figure piane (triangolo,
quadrato, pentagono, esagono, cerchio)
laboratorio
1 ora e 1 quarto
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ecologia, zoologia, matematica,
convivenza civile
casa delle farfalle

Vedremo la differenza tra api, vespe, bombi e mosche sirfidi. Il
centro dell’attività è dedicato a capire l’importanza delle api per
il mantenimento della biodiversità vegetale, per la produzione
agricola e quindi per la sicurezza alimentare. Confronteremo
la vita delle api con la vostra classe: l’azione congiunta di
ciascuna ape contribuisce a far funzionare bene l’alveare e ciò
è di ispirazione per comprendere che ognuno è diverso, con
idee e caratteri differenti, ma ognuno è fondamentale. Infine,
ai più piccoli racconteremo la storia de “la mosca e l’ape” e
realizzeremo la “ruota della vita dell’ape operaia”; ai più grandi
faremo eseguire brevi esperimenti per far comprendere come
la geometria esagonale delle celle dei favi sia la migliore
soluzione per economizzare cera e stivare più miele possibile.

il mio amico smidollato
invertebrati alla riscossa

primaria (III, IV, V anno) / secondaria di primo e secondo grado

Questo microcosmo è immenso! Il mondo degli
invertebrati è estremamente ricco di biodiversità:
forme e colori straordinari, comportamenti bizzarri
che spesso suscitano in noi sentimenti di repulsione.
Avrete la possibilità di toccare reperti biologici e
docili insetti tropicali e altri che ci consentiranno di
rivalutare le nostre posizioni su questo universo in
miniatura.
Obiettivi formativi
* Riconoscere le più importanti caratteristiche degli invertebrati
* Osservare e manipolare dal vivo alcune specie di invertebrati
* Individuare le principali parti anatomiche del corpo di un insetto
* Riflettere sul significato di forma e funzione

laboratorio

zoologia, ecologia

1 ora e 1 quarto

casa delle farfalle

L’attività sarà condotta prima attraverso immagini e reperti da
toccare, per cogliere la grande differenza e varietà degli invertebrati
(circa il 95% degli esseri viventi del pianeta). Confronteremo
differenti tipi di locomozione: chi striscia, chi cammina, chi salta,
chi vola e chi se ne sta fermo. Osserveremo le tante differenze
morfologiche. Individueremo le principali categorie di invertebrati:
coralli, vermi, spugne, ricci di mare, crostacei, molluschi, insetti,
ragni, scorpioni, chiocciole e molti altri.. Capiremo che cos’è
l’esoscheletro. Infine avremo l’osservazione diretta di invertebrati
vivi, facendo cogliere la differenza tra una blatta e un coleottero, un
millepiedi e una chiocciola, un insetto stecco e un insetto foglia.

nell’altro senso
un’esperienza multisensoriale

primaria / secondaria di primo grado

Annusare con le antenne, sentire con il corpo, tastare
con le zampe, vedere con le orecchie… ma quanto è
strano questo mondo? Gli animali hanno sviluppato
forme differenti di comunicazione e singolari modi di
percepire il mondo in cui vivono. Metteremo alla prova
i nostri sensi, potenziando la nostra capacità di ascolto
e di concentrazione!
Obiettivi formativi
* Esplorare il mondo attraverso i cinque sensi
* Acquistare coscienza della realtà attraverso stimoli sensoriali differenti
* Scoprire nuove forme di comunicazione non verbale

laboratorio

zoologia, etologia

1 ora e 1 quarto

casa delle farfalle

Gli animali non comunicano solo attraverso i suoni, ma usano
anche molte altre strategie per scambiarsi informazioni
e per conoscere lo spazio circostante. Capiremo quanto
differenti sono i versi degli animali. Ascolteremo suoni con le
orecchie, ma anche con le mani. “Assaggeremo” alcuni odori,
lasciandoci guidare dal nostro olfatto. Vedremo con le mani,
senza usare gli occhi. Tutta l’attività è basata su semplici
esperienze sensoriali che mirano a farci comprendere come
sia possibile “usare meglio” le straordinarie capacità che ci
offrono i nostri sensi.
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ma come ti vesti!
penne, pelo, piume e rivestimenti

primaria / sec. primo grado / sec. secondo grado (I, II anno)

Di chi è questa pelliccia? Di nuovo il serpente ha
fatto la muta in cucina! Potremo osservare e toccare
penne, piume, peli e pellicce di molti animali diversi.
Attraverso domande e risposte, analisi e deduzioni,
scopriremo i tanti rivestimenti che gli animali hanno
evoluto e capiremo a cosa servono.
Obiettivi formativi
* Confrontare i diversi tipi di rivestimento animale e capirne la funzione
* Cogliere la differenza tra diverse classi di animali vertebrati (pesci,
rettili, anfibi, uccelli, mammiferi)
* Comprendere e spiegare il significato di adattamento ed evoluzione

laboratorio

zoologia, ecologia

1 ora e 1 quarto

casa delle farfalle
centro visite

Inizieremo con alcune domande per stimolare la discussione
sul ruolo dei rivestimenti animali. Queste (metodo
enquire) hanno lo scopo di dare spazio a pensieri, teorie e
argomentazioni partecipate. Approfondiremo in particolare
uccelli e mammiferi, osservando e toccando diversi tipi di
reperti: lo scopo non è capire di che animale si tratta, ma
comprendere le molteplici funzioni dell’apparato tegumentale.
Verranno anche eseguiti semplici esperimenti allo scopo di
verificare alcune caratteristiche di penne e piume.

per mangiarti meglio
crani, denti, artigli: come sono fatti
e perché sono così differenti

secondaria di primo e secondo grado

Erbivoro o carnivoro, questo è il problema? Strappare
la carne o masticare erba? Affidarsi più al naso o alla
vista? Vivere la notte o dormire? Potremo rispondere
a tutte queste domande osservando e toccando diversi
tipi di ossa, in particolare crani e denti.
Obiettivi formativi
* Effettuare osservazioni anatomiche
* Riconoscere, a partire dall’osservazione di reperti, la differenza tra
animali erbivori e carnivori
* Comprendere e spiegare il significato di adattamento ed evoluzione
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laboratorio

zoologia, ecologia

1 ora e 1 quarto

casa delle farfalle
tana in val resia
centro visite

La parola “vertebrati” fa subito venire in mente la colonna
vertebrale, fatta di tanti pezzi di ossa. I vertebrati, però,
posseggono molte altre ossa distribuite in tutto il corpo.
Osserveremo crani di capriolo e lupo, di cinghiale e lontra,
di cervo e lince, di volpe e lepre. Metteremo a confronto la
dentatura di un carnivoro e quella di un erbivoro. Impareremo
come poter distinguere un predatore da un erbivoro, un diurno
da un notturno. Alla fine capiremo quali forme specifiche si
sono evolute per rispondere a funzioni specifiche.

a volte ritornano

come convivere con i grandi carnivori
secondaria di primo e secondo grado

Sembra impossibile ma anche in Friuli Venezia Giulia
sono presenti i grandi carnivori. Forse questo ti fa
paura? Cerchiamo di capire insieme chi sono e se
questa diffidenza sia motivata. Conoscere i grandi
carnivori significa comprenderli meglio e cercare modi
per poter convivere con loro pacificamente.
Obiettivi formativi
* Identificare, in termini essenziali, i rapporti tra uomo e animali
* Conoscere la biologia delle specie
* Imparare quali sono i comportamenti corretti da tenere in natura
* Sensibilizzare sul tema della convivenza con i grandi carnivori

laboratorio

zoologia, ecologia

1 ora e 1 quarto

casa delle farfalle

La tutela dei grandi carnivori è strettamente legata a come
e a quanto li conosciamo: avvicinare gli adulti di domani a
queste specie significa abbattere preconcetti e superstizioni
che da secoli affliggono animali come orsi, lupi, linci e
sciacalli. Comprenderemo il ruolo che essi ricoprono
nell’ecosistema. Cercheremo di individuare possibili soluzioni
per il superamento dei conflitti tra i grandi carnivori e l’uomo.
Presenteremo i comportamenti più corretti da tenere in caso
di avvistamento in natura. Nell’attività è compresa una fase di
brainstorming e la manipolazione di reperti.

loco moto

il pazzo mondo degli animali in movimento
infanzia / primaria (I, II anno)

Salta come una rana, spostati come un lemure,
cammina come un pinguino, un orso, una volpe! Prima
capiremo insieme come sono fatti e come si muovono
gli animali: balzano, strisciano, rotolano... Poi ci
metteremo nei loro panni e cercheremo di imitarli,
giocando a spostarci come fanno loro.
Obiettivi formativi
* Confrontare tra loro i sistemi di locomozione
* Sviluppare curiosità nei confronti dell’ambiente e degli esseri viventi
* Utilizzare il proprio corpo per conoscere, comunicare, esprimersi e
relazionarsi
* Promuovere abilità di coordinamento dei movimenti attraverso il
gioco

laboratorio

zoologia, motricità

1 ora e 1 quarto

casa delle farfalle
centro visite

Scopriremo il mondo degli animali e in particolare come sono
diversi tra di loro, come abbiano sviluppato differenti tecniche di
spostamento: c’è chi nuota e chi vola, c’è chi scava e chi cammina,
chi striscia e chi si lancia! Si tratta di un gioco, per “mettersi alla
prova”, mimando alcuni dei differenti sistemi di locomozione
che gli animali hanno evoluto. Nella fase finale faremo
un’esplorazione dello spazio con gli occhi bendati, cercando di
cogliere le sensazioni che ci arrivano e attivando gli altri sensi per
meglio essere consapevoli dell’ambiente che ci circonda.
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il mondo è il mio laboratorio
escursioni

Raccontare e far vedere la natura funziona al
meglio se lo facciamo ... in mezzo alla natura.
Sembra banale, ma non lo è proprio: sempre più
spesso infatti i ragazzi non escono dalla propria
città, dalla propria piazza, non escono nemmeno
dalla loro stanza, talvolta. E soprattutto preferiscono
non uscire dallo spazio virtuale del loro telefono.
Andare in mezzo alla natura per parlare di natura,
non è solo piacevole ma per molti ragazzi è proprio
una novità assoluta. Questo vale anche per i ragazzi
di una regione come il Friuli Venezia Giulia che
non è eccessivamente urbanizzata, ed è, tra le
regioni italiane, quella con un maggiore grado
di biodiversità.
La zona in cui si trova la Casa delle farfalle
(pedemontana, gemonese) e tanto più il centro

visite dell’Ecomuseo della Val del Lago, hanno un
contesto naturale estremamente interessante,
soprattutto per quanto riguarda la componente
idrica. Il Tagliamento è il “re dei fiumi alpini”, un
ecosistema complesso, ricchissimo e davvero unico.
Ugualmente, il Lago di Cavazzo (o Lago dei Tre
Comuni) è il più grande bacino idrico naturale
della regione. Parlando delle acque nella nostra
zona parliamo però anche della storia geologica
dell’area, anche di ecologia, della risorsa acqua
e di cosa può fare ognuno di noi perché domani
siano meno devastanti le “guerre dell’acqua” che
potrebbero scoppiare ... e di un mucchio di altre
cose.
Quest’anno inauguriamo una nuova escursione
con partenza proprio dalla Casa delle Farfalle: “La
natura da leggere”.
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noi e il lago

il Lago di Cavazzo e la vita intorno a lui
primaria / secondaria di primo e secondo grado

L’uomo e la natura si influenzano a vicenda.
Passeggiando presso il lago cercheremo di scoprire
gli indizi dei cambiamenti nel paesaggio realizzati
dall’uomo e la grandiosa opera della natura sul
nostro territorio. Impareremo curiosità sugli animali
che abitano il lago, scopriremo piante che nascono
spontaneamente e altre esotiche che sono giunte qui da
lontani paesi.
Obiettivi formativi
* Riconoscere tracce del passato geologico
* Descrivere un ambiente mettendolo in relazione con l’attività umana
* Comprendere l’importanza dell’acqua come risorsa
* Conoscere specie vegetali e animali

escursione
3 ore

zoologia, ecologia, botanica,
geologia, storia, geografia
Lago di Cavazzo

Il percorso di questa uscita si snoda lungo le rive del lago di
Cavazzo, il più grande bacino idrico naturale del Friuli Venezia
Giulia. Scopriremo quali sono i fattori naturali che hanno
modellato la valle e creato le condizioni per la formazione
del lago. Vedremo le formazioni geologiche create dal fiume e
dal ghiacciaio, comprendendo come le attività umane hanno
profondamente modificato l’ecosistema lacustre. Avvieremo
osservazioni relative alla compenetrazione tra paesaggio
naturale e costruito.

storie d’acqua

il fiume Tagliamento racconta gli anni e i millenni
primaria / secondaria di primo e secondo grado

Quale saga millenaria può narrarci un ciottolo di
fiume? Che storie emozionanti può svelarci un salice?
Passeggiando insieme lungo la sponda del Tagliamento
ci faremo raccontare dal “Re dei fiumi alpini” la sua
lunga storia, fatta di animali che ne bevono l’acqua e
ci nuotano, piante strappate e trascinate a valle, rocce
frantumate e ghiacci lentamente domati... di uomini
che lo guardano scorrere, dalla riva.
Obiettivi formativi
* Cogliere le conseguenze degli eventi geologici sulla morfologia del
territorio
* Comprendere l’importanza della risorsa acqua
* Distinguere il paesaggio naturale dal paesaggio costruito
* Conoscere alcune specie vegetali e animali

escursione
3 ore
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zoologia, ecologia, botanica,
geologia, geografia
fiume Tagliamento

Si tratta di un’escursione in ambiente alla scoperta di uno
dei più importanti fiumi alpini europei, il Tagliamento. Ci
“immergeremo” nel suo ecosistema fluviale, fatto di piccoli
boschetti, materassi di ghiaie, anse, meandri e canali
intrecciati. Tratteremo temi come la geomorfologia regionale,
l’ecologia fluviale e i rapporti tra uomo e ambiente.

la natura da leggere
Sherlock Holmes della natura

primaria / secondaria di primo e secondo grado

Si va a destra? a sinistra? dietro
quel dosso ci sta un dirupo? chi ha
fatto queste piccole cacche rotonde
che sono tutto qua intorno? e quelle
“corna” abbandonate per terra (“ma non sono delle
corna!”) L’ambiente naturale che ci circonda è pieno
di indizi che ci raccontano come si è formato, chi lo ha
modellato e chi ci abita: basta solo saperli cogliere.

novità

Obiettivi formativi
* Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo
che stimolino a cercare spiegazioni
* Sviluppare capacità di lettura del territorio
* Sapersi orientare nello spazio con carte geografiche
* Cogliere le conseguenze degli eventi geologici sulla morfologia del
territorio
* Esplorare l’ambiente in cerca di tracce e raccogliere reperti

escursione
3 ore

geologia, geografia, zoologia,
ecologia, botanica
sentiero del laghetti
di Bordano

Questa escursione è incentrata sulla capacità di lettura del
territorio a più livelli: interpretazione di una carta geografica,
individuazione di formazioni geologiche, rinvenimento di
tracce animali. L’osservazione è lo strumento principale di cui
munirsi per portare avanti le analisi richieste. Con l’ausilio di
una mappa, chiederemo di cercare indizi e tracce, lasciando il
più possibile la libertà di esplorare. Spiegheremo il significato
dei simboli in una carta geografica. Riveleremo l’origine
delle formazioni geologiche e delle forze naturali che hanno
plasmato il paesaggio. Racconteremo le tante storie degli
animali di cui sono state individuate le tracce.

orienteering naturalistico
alla scoperta della natura in maniera inaspettata
secondaria di primo grado

“Ma davvero finalmente potrò esplorare e scoprire la
natura, anche correndo?!” Ti rispondo di sì, ma, dovrai
usare anche la tua astuzia, per arrivare al termine
della caccia al tesoro con l’utilizzo mappa e bussola.
Per vincere è necessario arrivare prima degli altri, ma
non è sufficiente: dovrai rispondere correttamente ai
quesiti, altrimenti “paghi una penalità”.
Obiettivi formativi
* Imparare a conoscere l’ambiente circostante (artificiale e naturale)
* Potenziare la capacità di percezione e osservazione dello spazio
* Sviluppare la competenza di orientarsi con carte geografiche
* Consolidare il lavoro di squadra
* Favorire lo sviluppo di una competizione positiva
* Approfondire con una modalità ludica le conoscenze di scienze,
geografia e matematica
* Potenziare le attività motorie e fisiche
escursione
3 ore

scienze, matematica, storia,
geografia, educazione fisica
sentiero del laghetti
di Bordano

L’Orienteering è una pratica ludico-sportiva di carattere
interdisciplinare (scienze motorie, scienze naturali, geografia,
matematica) che incentiva il rapporto uomo-natura-territorio.
Crea l’opportunità per conoscere e vivere la natura in modo
diverso e originale: l’ambiente si trasforma in una palestra
scolastica, un’aula didattica, un laboratorio di scienze.
Orientarsi significa letteralmente “trovare l’oriente” e, in senso
più ampio, sapere in quale direzione muoversi. La lettura
di una mappa richiede l’abilità di tradurre oggetti e luoghi
visti dall’alto, collocandoli correttamente nello spazio. È una
competizione che ha ben poco della rivalità tipica di molti
sport, ma piuttosto stimola gli alunni verso l’autonomia, il
confronto e la solidarietà.
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scienze della terra

visite e laboratori al Museo “TIERE MOTUS”

Il museo Tiere Motus, a Venzone, è un luogo dedicato alla
memoria degli eventi sismici del 1976. Visitarlo significa
ripercorrere il devastante terremoto che colpì gran parte
del Friuli, ma anche conoscere l’impegno e i risultati
concreti della ricostruzione.

alla ricostruzione. Vi si trovano immagini, documenti,
filmati che raccontano la storia dell’emergenza e della
ricostruzione, a testimonianza non solo della vita di
un popolo e della trasformazione del Friuli, ma anche
dell’intreccio fra aspetti amministrativi, tecnici e scientifici.

Attualmente Tiere Motus costituisce un unicum, a
livello nazionale, di museo dedicato al terremoto.
La sua ideazione e l’allestimento rappresentano la
volontà di offrire uno spazio dove vengono divulgate
le testimonianze e le conoscenze del terribile evento. Il
museo è un’istituzione permanente, culturale, scientifica,
educativa, che si propone sul territorio come strumento
per valorizzare l’esperienza fin qui maturata.

La sala multimediale custodisce la memoria dei fatti,
attraverso una grande quantità di documenti fotografici,
video e audio. La sala del simulatore è, invece, situata a
piano terra e presenta un filmato 3D del crollo del Duomo
di Venzone e la sua ricostruzione, con un’impressionante
rappresentazione sonora (la simulazione del crollo è il
risultato di complessi studi scientifici).

La parte più strettamente museale si articola in
tre corpi principali: il percorso espositivo, la sala
multimediale e la sala del simulatore. Il percorso
espositivo, collocato al primo piano del Palazzo Orgnani
Martina, raccoglie i momenti più significativi, dal terremoto

Ci sono poi le aule dove si tengono i laboratori didattici
che sono forniti di attrezzature e modellini, con cui i
ragazzi e le ragazze potranno interagire allo scopo di
meglio comprendere cos’è un evento sismico, come si
studia, come è possibile prevenirne i danni e che cosa sia
l’educazione al rischio.
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I percorsi didattici per le scuole hanno una
struttura definita e durano circa 3 ore ciascuno,
quasi una mattinata intera. Gli alunni e le alunne
vengono inizialmente guidati in una visita al
percorso espositivo (parte 1) e successivamente si
cimentano in un’attività laboratoriale (parte 2).
Tutti i laboratori hanno una parte comune in cui
vengono illustrati alcuni concetti di base delle
scienze della terra con l’ausilio di modellini
che spiegano e rendono comprensibili alcuni
“comportamenti” fondamentali del nostro pianeta
(parte 2A).
A questa attività ne segue un’altra, in cui le ragazze
i ragazzi sono coinvolti in prove pratiche a tema
(parte 2B/1, 2B/2, 2B/3, 2B/4). Le proposte sono
quattro ed è possibile scegliere quella che meglio
si confà ai percorsi formativi delle ragazze e dei
ragazzi.
Se il gruppo è composto da più di una classe, i
ragazzi e le ragazze vengono suddivisi e le attività
sono gestite contemporaneamente da diversi
educatori, in modo tale da rispettare i tempi
indicati.

parte 1

visita alla mostra

storia di un terremoto e della sua gente
primaria (III, IV, V anno) / secondaria di primo grado

In tutto il Friuli e nel nordest italiano, il terremoto del
maggio 1976 è stato sentito da tutti e tutti lo ricordano
con precisione. I ragazzi di oggi però possono al
massimo avere il ricordo del racconto dei genitori
o dei nonni. Questa mostra si trova all’incrocio tra
accuratezza scientifica e coinvolgimento emotivo.
Ripercorrere la storia di un grande sisma, delle sue
conseguenze e delle reazioni della popolazione.
Obiettivi formativi
* Riconoscere gli effetti e le conseguenze derivanti da un sisma
* Identificare le implicazioni sociali connesse a un evento catastrofico
* Cogliere la complessità organizzativa degli aiuti e della ricostruzione
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visita

storia,
educazione civica

1 ora e mezza

museo Tiere Motus

I ragazzi e le ragazze saranno guidati lungo il percorso
espositivo di Tiere Motus, ripercorrendo la storia della
sequenza sismica del 1976 in Friuli e delle vicende che ne
sono seguite.
La sequenza sismica del ‘76 è un evento che nel corso del
tempo (giorni, mesi, anni) ha assunto molte facce e significati
differenti:
•
•
•

•

nelle prime ore il dramma, una regione devastata, i morti,
la disperazione;
subito dopo, l’emergere del carattere friulano e la
necessità di guardare subito avanti, ripulire, ricostruire;
poi il modo in cui si è deciso di procedere nel grande
lavoro della ricostruzione di una terra distrutta,
un’organizzazione sociale e del lavoro che prevedeva il
coinvolgimento di tutti i livelli amministrativi e di tutti i
cittadini, con compiti differenti;
infine, un nuovo Friuli, un modello non solo per l’Italia ma
tra i più riusciti al mondo.

La ricostruzione, in particolare, continua a rimanere ancora
oggi, dopo tanti decenni, un esempio insuperato. Perché
nessuno è riuscito, in tempi moderni, né prima né dopo il
Friuli, ad affrontare un disastro sismico e il ritorno alla vita,
nel modo in cui l’ha fatto il Friuli? È diversa questa terra
o sono diversi i tempi? Un’occasione per apprendere e
ricordare, per riflettere sul passato recente e sul futuro.

parte 2A

la fabbrica dei terremoti
da dove vengono e come funzionano

primaria (III, IV, V anno) / secondaria di primo grado

La crosta, il mantello, il nucleo, le placche, i moti
convettivi … poi le onde sismiche e tutto quel
pandemonio che c’è sotto i nostri piedi, laggiù
in fondo. Questa parte introduttiva, comune a
tutti i laboratori, viene resa meno astratta con
l’ausilio di modellini affinché possiate meglio
capire i fenomeni fisici e geologici delle scienze
della terra.
Obiettivi formativi
* Sviluppare capacità espressive e logiche
* Acquisire capacità di osservazione e formulare semplici ipotesi per
arrivare all’indagine scientifica
* Sensibilizzare all’osservazione dei fenomeni naturali
* Porsi domande riguardo ai fenomeni osservati
* Sperimentare per indagare in modo scientifico
I modellini che aiutano a raccontare che cos’è un terremoto
e cosa possiamo fare per difenderci dagli eventi sismici,
sono oggetti semplici, costruiti con materiali poveri, realizzati
con la consulenza scientifica dell’OGS (Istituto nazionale
di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) di Trieste e
l’Associazione Con un Gioco di Roma.
In estrema sintesi il percorso di questa prima parte
introduttiva, comune a tutti i laboratori, fa capire che
il terremoto è un fenomeno naturale, ma fa anche
comprendere che è possibile una strada per ridurre rischi
e danni connessi e ciò dipende in larga misura dalle nostre
scelte, individuali e collettive.
1.

Viaggio al centro della Terra - temi indagati:
struttura intera della Terra (crosta, mantello, nucleo),
composizione chimica degli strati, gradiente termico,
gradiente pressorio.

2.

Una Terra a pezzi - temi indagati:
teoria della deriva dei continenti e teoria della tettonica
a placche, struttura delle placche, margini di placca,
dorsali oceaniche.

3.

C’era una volta - temi indagati:
la Pangea, i tempi della Terra, le prospettive future.

laboratorio
45 minuti

4.

Il calore è un motore - temi indagati:
moti convettivi, margini convergenti, margini divergenti,
margini trasformi, dorsali oceaniche, scorrimento,
subduzione.

5.

Terremoti ed elastici - temi indagati: attrito, energia
elastica, resistenza, prevedibilità.

6.

Onda su onda - temi indagati:
propagazione dell’energia sismica, ipocentro ed
epicentro, diversi tipi di onde sismiche (onde P, onde S,
onde Love e onde di Rayleigh).

7.

Leggere un terremoto - temi indagati:
come è fatto un sismografo e come funziona; cos’è
un sismogramma, come si legge e cosa ci permette di
capire.

8.

A prova di scossa - temi indagati:
primi elementi di ingegneria ed edilizia antisismica,
riflettere sulle scelte di prevenzione che possiamo fare.

geografia, geofisica,
geologia, fisica,
educazione al rischio
museo Tiere Motus
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parte 2B / 1

a prova di terremoto
piccoli ingegneri antisismici

primaria (III, IV, V anno) / secondaria di primo grado

Chi costruirà il modellino che resisterà meglio
al piccolo terremoto che colpirà il nostro
tavolo? Diventerete piccoli ingegneri, architetti
e costruttori. Alla fine comprenderete che
sono necessarie tecniche e materiali adeguati
affinché gli edifici possano resistere in modo
efficace ad un terremoto.
Obiettivi formativi
* Sviluppare capacità artistiche, logiche e critiche
* Comprendere la differenza tra pericolo e rischio sismico
* Acquisire consapevolezza dei legami tra scienza e tecnologia
* Cogliere gli aspetti interdisciplinari e multidisciplinari legati alla
prevenzione del terremoto
* Imparare a riflettere sulle responsabilità individuali dei cittadini

laboratorio
45 minuti

tecnica, arte, italiano,
educazione civica
museo Tiere Motus

Una gara di progettazione e costruzione in cui, con materiali
diversi, i partecipanti costruiranno dei modellini di case
che dovranno sopportare un terremoto “fatto in casa”
(scuotendo il tavolo). È l’occasione per prendere coscienza
che costruire gli edifici pensando alla riduzione del rischio
è una responsabilità civile a cui dobbiamo partecipare
tutti. Costruire “meglio” forse è un po’ più costoso, ma la
ricostruzione ha costi ancora più elevati. Inoltre prevenire i
danni, a cose e persone, diminuisce i disagi e le difficoltà.

parte 2B / 2

caccia ai pericoli

cosa fare prima che arrivi e mentre si sta scatenando
primaria (III, IV, V anno) / secondaria di primo grado

Come vi comportereste se arrivasse il terremoto?
Vi rintanereste sotto il tavolo? Correste giù
di corsa per le scale? Vi rifugiereste dentro
l’armadio? Urlereste a squarciagola dalla
finestra? Dentro casa ci sono un gran numero di
pericoli che non sembrano tali. Cosa possiamo
fare per evitarli?
Obiettivi formativi
* Sviluppare capacità logiche, critiche ed espressive
* Saper individuare i fattori di rischio
* Conoscere le strategie per prevenire i rischi
* Apprendere le tecniche per gestire l’emergenza al momento del sisma
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laboratorio

tecnica, educazione civica

45 minuti

museo Tiere Motus

La stanza dentro cui si svolge l’attività diventa l’esempio di
un ambiente, pubblico o domestico, in cui ci si può trovare
all’arrivo di un terremoto. La simulazione guiderà le ragazze e
i ragazzi a comprendere quali siano i luoghi pericolosi e quelli
sicuri in cui ripararsi: lontano da vetri che frantumandosi
diventano taglienti; distanti da librerie o mobili pesanti che
potrebbero cadere; sotto mobili robusti; contro un muro
interno portante; al riparo nel vano di una porta inserita in un
muro spesso.

parte 2B / 3

invenzioni anti-terremoto
i ragazzi risolvono i problemi del mondo

primaria (III, IV, V anno) / secondaria di primo grado

Oggi siamo tutti Archimede Pitagorico. Un terremoto crea
parecchi problemi, case che crollano, luce elettrica che
non c’è più, strade inagibili, coordinamento dei soccorsi.
Diamo il via a questo concorso di idee fantastiche e
incredibili che siano in grado di annullare alcuni dei rischi
connessi alla forza distruttiva di un terremoto. Lasciando
correre lontano la mente, senza barriere, arrivano magari
le grandi invenzioni.
Obiettivi formativi
* Sviluppare capacità artistiche, creative ed espressive
* Capire l’importanza delle misure di prevenzione
* Comprendere la necessità di sviluppare nuove idee per risolvere
problemi
* Capire la correlazione tra lo sviluppo di nuove idee e i grandi
cambiamenti sociali
laboratorio

tecnica, arte, italiano

45 minuti

museo Tiere Motus

All’inizio si aprirà una discussione su cosa sia un’invenzione.
Mostreremo come l’uomo si sia sempre cimentato
nella realizzazione di dispositivi, congegni, attrezzi che
producessero una soluzione nuova e originale a un problema.
Successivamente, con matita, colori e collage, gli alunni
verranno suddivisi in gruppi e illustreranno la propria
fantasiosa invenzione in una scheda di progetto. Alla fine,
i progetti verranno condivisi: insieme si discuterà l’utilità e
l’effettiva possibilità di realizzazione.

parte 2B / 4

che mito!

terremoti in ogni tempo e in ogni luogo
primaria (III, IV, V anno)

Chi è che sta sotto la terra e la “fa” tremare?
L’Orcolat? Un animale, un drago, un bambino
arrabbiato? Una sostanza magica e demoniaca?
Un enorme pesce gatto chiamato Namazu?
Prima che arrivassero le spiegazioni scientifiche,
molte storie, miti e leggende, hanno raccontato
il terremoto. Vediamone alcune e inventiamone
altre a nostra volta.
Obiettivi formativi
* Sviluppare capacità artistiche, creative ed espressive
* Acquisire le capacità di trasformare un’idea in un percorso
narrativo
* Capire l’importanza di miti e leggende per spiegare fenomeni
naturali e dare risposte a dei perché

laboratorio

arte, italiano, storia

45 minuti

museo Tiere Motus

Situazioni pericolose, imprevedibili e misteriose, una natura
che sembra rivoltarsi contro di noi... Molti miti, racconti, favole
e leggende sono stati inventati per interpretare fenomeni
naturali che la scienza ancora non aveva spiegato. Lo
strumento usato era l’immaginazione. In questo laboratorio si
raccontano antiche storie sul terremoto e si chiederà di fare
altrettanto ai ragazzi e alle ragazze: inventare nuove storie per
spiegare l’origine di terremoti ed altri eventi naturali misteriosi
e terribili.
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la natura è uguale per tutti
disabilità

Come già avevamo indicato negli scorsi anni, la vera
sfida di oggi e del futuro è la disabilità cognitiva,
ancora un tabù e un gigantesco discrimine.
Su questo, stiamo continuando a lavorare e
continueremo a farlo.
La tavolozza della diversità è un continuum. Occuparsi
di rendere una visita accessibile significa renderla
fruibile anche a tutti quelli che non sono, o non sono
più, in grado di ricevere ed elaborare informazioni
complesse: anziani, affetti da patologie neurologiche
come la malattia di Alzheimer o anche solo analfabeti
funzionali. Mettendo insieme tutte queste diversità,
risulta che oltre metà dei visitatori possono
aver bisogno di un linguaggio semplificato e un
percorso logico altrettanto facile. Diventare inclusivi
è un’operazione già di per sé meritoria, perché ogni
disabile ha diritto, come le altre persone alla cultura e
al divertimento, ma è anche un’azione utile a tutti.

In questo contesto non è possibile codificare delle
offerte pronte a scaffale e disponibili per chiunque,
perché l’ambito della disabilità è troppo ampio
per definire un’offerta standard. Abbiamo lavorato,
con persone legate a situazioni di emarginazione
dovute a differenti livelli di disagio mentale e sociale.
A tale scopo abbiamo modificato alcune attività e
abbiamo reso possibile un maggior coinvolgimento di
fasce di cittadini altrimenti esclusi. Siamo venuti noi
da voi, oppure, al contrario, siete venuti voi a trovarci.
Abbiamo camminato dentro le serre o passeggiato nel
bosco.
Se lavorate in questo settore e volete creare con i
vostri ospiti, ragazzi o adulti, dei percorsi naturalistici,
oppure vi piacerebbe adattare alle vostre specifiche
esigenze qualche laboratorio, sentiamoci,
incontriamoci e cerchiamo la modalità migliore
per voi. Perché lo vorremmo anche noi.
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dove siamo
in friuli venezia giulia

Paluzza
Tarvisio

Centro Visite

Parco Botanico a Interneppo

Resia

Tiere Motus
a Venzone

Casa delle Farfalle
di Bordano

San Daniele

Udine

Gorizia
San Vito

Palmanova

Trieste
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casa delle farfalle
bordano

Paluzza
Tarvisio

Centro Visite

Parco Botanico a Interneppo
Resia

Tiere Motus
a Venzone

Casa delle Farfalle
di Bordano

San Daniele

Udine

Gorizia
San Vito

Palmanova

Trieste

La Casa delle Farfalle, a Bordano, comprende tre
serre dedicate alle tre maggiori regioni biogeografiche
tropicali, per un totale di circa 1.000 metri quadrati:
giungla africana, foresta del sudest asiatico e
Amazzonia. Inaugurata nel 2003, è la più grande
butterfly house italiana, di proprietà del Comune di
Bordano. Oltre alle serre è presente un’area adibita a
museo, dove è allestita una mostra permanente sulle
farfalle, una zona espositiva inaugurata nel 2019, aule
multimediali e didattiche, uno shop e uno spazio per la
somministrazione di cibi e bevande.
Nelle tre serre volano, durante la stagione di apertura,
centinaia di farfalle, di molte decine di specie diverse,
oltre ad altri insetti e piccoli animali tropicali, che
cambiano di anno in anno.
Le serre sono aperte al pubblico dall’ultima settimana
di marzo fino alla fine settembre (tutti i giorni, dalle 10
alle 18).

Casa delle Farfalle
via Canada 5
33010 Bordano (UD)
www.bordanofarfalle.it
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Automobile
La Casa delle Farfalle si trova all’ingresso del paese
di Bordano, in via Canada 5. Dall’uscita autostradale
“Gemona-Osoppo” prendete verso Nord (direzione Venzone,
Tarvisio). Dopo pochi minuti, al semaforo di GemonaCampagnola, girate a sinistra verso Bordano, Cavazzo,
Trasaghis (trovate anche le indicazioni per la “Casa delle
Farfalle”). Una volta attraversato il ponte sul Tagliamento, alla
rotonda, girate a destra verso Bordano.
Mezzi pubblici
Benché sia in teoria possibile arrivare anche con i mezzi
pubblici, Bordano non è comoda da raggiungere. La stazione
ferroviaria di Gemona è sufficientemente servita, ma da
Gemona a Bordano c’è un servizio di pullman con corse molto
rade (solo nei giorni feriali).

Ecomuseo val del lago
centro visite di interneppo

Paluzza
Tarvisio

Centro Visite

Parco Botanico a Interneppo

Resia

Tiere Motus
a Venzone

Casa delle Farfalle
di Bordano

San Daniele

Udine

Gorizia
San Vito

Palmanova

Trieste

Il Centro Visite di Interneppo è stato realizzato nel 2002
e fa parte dell’Ecomuseo della Val del Lago. È utilizzato
per esposizioni temporanee e dispone di alcuni spazi
per eventi e attività di divulgazione (una sala per lezioni
e conferenze, un laboratorio).
Durante la stagione estiva (indicativamente da metà
giugno a metà settembre), il Centro Visite è aperto
al pubblico nei fine settimana e nei giorni festivi, in
collaborazione con la Casa delle farfalle. All’interno
sono allestite alcune esposizioni: una sulle antiche
attrezzature da pesca impiegate un tempo dai pescatori
del lago, un’altra sui ciottoli di fiume e infine l’ultima
sull’importanza di boschi e foreste.

Il Centro Visite non è raggiungibile direttamente in auto,
ma occorre parcheggiare al bivio di Interneppo con la
statale 512 e scendere a piedi verso il lago, attraversando
il Parco Botanico (circa 10-15 minuti).
Automobile
Arrivando da Tolmezzo, si seguono le indicazioni per Cavazzo
Carnico e poi si prosegue seguendo le indicazioni per il Lago
di Cavazzo.
Da Gemona, passato il ponte di Braulins sul Tagliamento, si
può scegliere di fare il giro del Monte Brancot, passando per
Trasaghis e continuando dritto fino ad arrivare al bivio per
Interneppo, oppure andare verso Bordano e proseguire dritti
per Interneppo facendo alcuni tornanti e la sella, fino ad
arrivare allo stesso incrocio con la statale 512.

Centro Visite dell’Ecomuseo
SS 512, bivio per Interneppo
33010, Bordano (UD)
www.ecomuseovaldellago.it
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Tiere motus

Paluzza
Tarvisio

Centro Visite

Parco Botanico a Interneppo

Resia

Tiere Motus

museo del terremoto, venzone

a Venzone

Casa delle Farfalle
di Bordano

San Daniele

Udine

Gorizia
San Vito

Palmanova

Trieste

Venzone

Tiere Motus è un corpus composto da parti diverse.
La mostra rappresente la “parte emersa” dell’iceberg,
quella più visibile a tutti i visitatori, ma molti altri
pezzi fanno parte del centro, a partire dal Centro di
Documentazione, un grande archivio a disposizione di
tecnici e specialisti che studiano i terremoti del ‘76 e
la ricostruzione, fino alle aule didattiche per i ragazzi.
Ma intorno a Tiere Motus ruota anche una grande
attività di ricerca e formazione, che viene fatta insieme
all’Università di Udine, alla Protezione Civile, ai Vigili del
Fuoco, alla Regione FVG.
Il complesso di Tiere Motus è nato nel corso degli
anni, un pezzo per volta, dalla volontà e dalla tenacia
dell’Associazione dei Comuni Terremotati e Sindaci della
Ricostruzione del Friuli, ed è ospitato all’interno del
Palazzo Orgnani Martina, di proprietà del Comune di
Venzone.

Automobile
Tiere Motus si trova all’interno del Palazzo Orgnani Martina,
nel centro storico di Venzone. Dall’uscita autostradale
“Gemona-Osoppo” seguite la direzione verso Venzone e
Tarvisio, fino a immettervi sulla SS13 Pontebbana. Proseguite
verso nord per circa 10km fino ad arrivare a Venzone.
Una volta parcheggiato (all’esterno delle mura) entrate in
città, arrivate alla Piazza del Municipio e andate verso nord
per via Mistruzzi. Dopo pochi metri trovate l’ingresso di
Palazzo Orgnani Martina sulla destra.
Mezzi pubblici
Si può arrivare a Venzone sia in treno (la stazione ferroviaria
di Venzone dista circa 250m dal centro) che in pullman. Per
conoscere gli orari consultare il sito di Trenitalia e della SAF.

Tiere Motus
Palazzo Orgnani Martina
via Mistruzzi 4/9
33010, Venzone (UD)
www.tieremotus.it
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PER PRANZO
fermatevi da noi

Dal 2018 la Casa delle farfalle fa parte della rete
Friulando, una realtà unica in regione, che sta
diventando un laboratorio nella promozione
dell’agroalimentare di qualità e del turismo sostenibile.

rappresentano il cuore anche per il Friuli Venezia Giulia,
una regione dalle grandissime potenzialità sul piano
turistico, se siete dei visitatori che abbiano coscienza dei
luoghi che visitano, attenti a mantenerne la diversità.

Friulando

Chioschi

Friulando riunisce in primis piccole aziende
dell’agroalimentare che intendono rimanere piccole –
per tanti buoni motivi, ma soprattutto per non perdere la
passione e il contatto con la terra e le materie prime
che arrivano nel piatto. Sono realtà artigianali attente
alla provenienza dei prodotti e legate al proprio territorio.

Per noi, una delle conseguenze della collaborazione
con Friulando è stata, in questi anni, una rinascita del
chiosco/cafeteria della Casa delle farfalle: la scelta di
menù biologici, basati sui prodotti del territorio, ricette
tipiche con menu in lingua friulana, per conservare la
storia e la cultura locale.

Farfalle nella testa (e la Casa delle Farfalle in
particolare) collabora alla rete sull’altro asse, diverso
ma strettamente connesso al primo: il turismo
sostenibile. Insieme agli altri partner di Friulando,
crediamo che il cibo sia la prima gamba di un trinomio
di cui dovremo tutti avere coscienza e che determina
ogni territorio: cibo, natura, cultura. Insieme, i tre valori

Offerta
Abbiamo quindi progettato alcuni menù specifici per
i gruppi. Se vi interessa un pranzo o uno spuntino
all’esterno della Casa delle farfalle, chiedete i dettagli ai
nostri operatori.
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informazioni & Logistica
A partire dal 1° ottobre sarà possibile prenotare le
attività per le scuole che vengono illustrate nel catalogo.

Prenotazioni
Scegliete le attività che vi interessano consultando il
catalogo, il sito web, oppure chiedendo consiglio ai nostri
educatori. Si può parlare con la segreteria chiamando il
numero 344.2345406, dal lunedì al venerdì dalle 10.00
alle 12.00, oppure potete scrivete un’email a
didattica@bordanofarfalle.it. Dopo la conferma della
data scelta e del programma, vi verrà chiesto di compilare
il modulo di prenotazione e inviarlo, per rendere ufficiale
la vostra visita, via fax al numero 0432.030069 o email a
didattica@bordanofarfalle.it.

Disabilità
Indicate ai nostri educatori se nel vostro gruppo vi sono
ragazzi con disabilità, per poter organizzare al meglio
le attività. Se invece lavorate in contesti specifici per la
disabilità, chiedete loro informazioni, perché alcune delle
visite e dei laboratori possono essere predisposti anche
per persone con differenti tipi e livelli di disabilità.

Lingue
Le visite possono essere proposte anche in inglese e
in tedesco. Come sempre, chiedete alla segreteria, al
telefono o per email.

Età

Pagamento

Le nostre attività alla Casa delle farfalle e al Centro
Visite dell’Ecomuseo della Val del Lago, sono progettate
per le scuole a partire dall’infanzia fino alla secondaria
di secondo grado. Le fasce d’età per ogni singola attività
sono specificate nelle schede alle pagine precedenti
(in particolare, pagina 9). Parlatene pure con i nostri
educatori, al telefono, perché molte delle attività possono
essere tarate per differenti età, oppure integrate con
laboratori e attività pratiche specifiche. La cosa migliore è
sempre parlarne direttamente. Le attività di Tiere Motus
invece sono indicate per le ultime classi della scuola
primaria (III, IV, V) e per la secondaria di primo grado.
Anche in questo caso controllate nella scheda specifica di
ogni attività e parlate con gli educatori.

Il pagamento delle attività prenotate può avvenire
alla cassa della struttura dove si svolge l’attività
(contanti, pos, assegno), oppure con bonifico bancario
posticipato.

Fattura
È possibile richiedere l’emissione della fattura compilando
l’apposita sezione del modulo di prenotazione. È compito
dell’insegnante verificare con la segreteria della scuola
la modalità di pagamento desiderata e fornire tutti i dati
necessari per emettere la fattura. La fattura verrà emessa
in formato elettronico, nelle modalità previste dalla legge.

SICUREZZA / COVID

in esterna i gruppi comprendono, come in passato,
fino a 25 persone.

A causa della pandemia Covid-19, le norme per la
sicurezza dei visitatori cambiano molto rapidamente.
Le indicazioni seguenti si riferiscono alla
situazione all’inizio dell’anno scolastico 2021-2022.

Nella tabella dei prezzi trovate indicati i costi per
ogni attività. In alcuni casi è indicato il costo per ogni
alunna/o, per altre è il costo per l’intero gruppo. La
partecipazione degli insegnanti è gratuita.

I gruppi si intendono fino a 16 persone, sia per
visite guidate che per laboratori (se il numero è
maggiore si dovranno formare 2 gruppi); per le attività

Vi chiediamo di confrontarvi con la segreteria e di
chiamare per aggiornamenti sulla composizione dei
gruppi, nelle settimane precedenti all vostra visita.
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Casa delle Farfalle / Centro visite
VISITE

1 ora e 1 quarto

costo ( per alunna/o )

La straordinaria vita di Rosa e Emilio		

€ 9,00

Un pianeta di farfalle 		

€ 9,00

LABORATORI

1 ora e 1 quarto

costo ( complessivo )

La vita segreta delle piante 		

€ 67,00

Erba volant		

€ 67,00

Polli-nation		

€ 67,00

Un bosco pieno di risorse		

€ 67,00

Madama butterfly		

€ 67,00

Api, una luna di miele		

€ 67,00

Il mio amico smidollato		

€ 67,00

Nell’altro senso 		

€ 67,00

Ma come ti vesti!		

€ 67,00

Per mangiarti meglio		

€ 67,00

A volte ritornano		

€ 67,00

Loco moto 		

€ 67,00

escursioni

3 ore

costo ( complessivo )

Storie d’acqua 		

€ 183,00

Noi e il lago 		

€ 183,00

La natura da leggere		

€ 183,00

Orienteering naturalistico		

€ 183,00

Tiere Motus
Visita

1 ora e mezza

Mostra “Tiere Motus”		

LABORATORI

1 ora e mezza

costo ( per alunna/o )
€ 3,00

costo ( per alunna/o )

A prova di terremoto 		

€ 4,00

Caccia ai pericoli 		

€ 4,00

Invenzioni antiterremoto		

€ 4,00

Che mito!		

€ 4,00
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Chi siamo
Farfalle nella testa è un gruppo di
"professionisti della natura" che si
occupa di comunicazione della scienza
e di "cittadinanza attiva sui temi
scientifici" (non esiste una buona
e condivisa traduzione del concetto
anglosassone di "public engagement
with science"). Farfalle nella testa è nata alcuni
anni orsono, riunendo differenti professionalità
(gestione tecnica, consulenza scientifica, ricerca,
allestimenti espositivi, progetti educativi, tecnologia,
comunicazione, management) che arrivavano da
lunghe esperienze all'interno di musei scientifici,
science center, zoo, acquari, parchi faunistici.
Uniamo la professionalità alla passione, con
un afflato ideale senza il quale lavorare in questo
settore risulta sterile e inefficace. Ci occupiamo di
progettazione, realizzazione e gestione di mostre
sui temi della scienza (con particolare attenzione al
campo delle scienze naturali), allestimento di serre

tropicali e mantenimento dell’ambiente integrato
flora/fauna (o, come si suol dire, "musei viventi"),
progettazione e realizzazione di pacchetti didattici,
campagne di sensibilizzazione su temi ambientali,
conferenze, corsi di formazione e di specializzazione,
progetti di comunicazione, attività di ricerca e di
monitoraggio in campo biologico e zootecnico.
Lavoriamo e abbiamo lavorato, tra gli altri, con: Parco
Natura Viva, Bussolengo (VR); Oasi Rossi, Santorso (VI);
Butterfly House Sardegna, Olmedo (SS); Casa delle
Farfalle, Milano Marittima (RA); Casa delle farfalle del
Salento, Calimera (LE); Ecolandia, Reggio Calabria;
Tropicarium Park, Jesolo (VE); Giardino Zoologico di
Pistoia; MUSE, Trento; Università di Firenze; Università
di Padova; Università di Udine; Welfareland, Bologna;
SISSA Medialab, Trieste; Ecomuseo della Val del Lago,
Gemona (UD); El Bosque Nuevo Butterfly Farm, Santa
Ceciclia de Guanacaste (Costa Rica); Arexpo, Milano;
Rossini Art Site, Briosco (MB); Sito Paleontologico
Villaggio del Pescatore, Duino Aurisina (TS).
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povertà
zero

fame
zero

salute e
benessere

uguaglianza
di genere

acqua pulita
e igiene

energia pulita
e accessibile

lavoro dignitoso
e crescita
economica

ridurre le
disuguaglianze

città e comunità
sostenibili

consumo e
produzione
responsabili

industria
innovazione
infrastrutture

azioni per
il clima

partnership
per gli obiettivi

la vita
sott’acqua

la vita
sulla terra

istruzione
di qualità

pace, giustizia
e istituzioni
forti

Il sito ufficiale delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile (in inglese)
https://www.un.org/sustainabledevelopment
Il sito italiano dell’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile)
https://asvis.it
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agenda 2030

per lo sviluppo sostenibile

«L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un
programma sottoscritto nel settembre 2015 dai governi
dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite. Comprende
17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable
Development Goals, SDGs – che riguardano gli individui
e l’intero pianeta. I paesi firmatari si sono impegnati a
raggiungerli entro il 2030.
Rappresentano obiettivi comuni su un insieme di
questioni importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà,
l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento
climatico, solo per fare degli esempi. Sono obiettivi
comuni, cioè riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui:
nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro
lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla
strada della sostenibilità».
Dal 2016, quando si è iniziato a lavorare su questa
Agenda, abbiamo cercato di supportare questo
ambizioso, ma necessario, programma. Riteniamo
che siano obiettivi sensati, talvolta difficili, ma

irrinunciabili, se non vogliamo rinunciare anche a
quello che chiamiamo la nostra “umanità” (intendiamo
con questo concetto tutte le migliori vette culturali,
etiche, intellettuali che la breve e travolgente storia della
nostra specie ha raggiunto).
Riteniamo inoltre che questi obiettivi siano per noi
prioritari dal momento che lavoriamo con bambini
e ragazzi che saranno i cittadini di domani.
La responsabilità che deriva dal “maneggiare” le
permeabili menti dei giovani è pari solo al mancato
riconoscimento che tanto spesso viene attribuito agli
educatori.
Con i drammi crescenti che stanno colpendo la
Terra, dal punto di vista ambientale e climatico, con il
numero sempre crescente della popolazione umana e
i conseguenti drammi a livello di approvvigionamento
alimentare e idrico, nei prossimi anni, e sempre di più,
sarà importante condividere questi obiettivi e i principi
che li sottendono.
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