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OLTRE LA RIVA,

UNO SGUARDO ALLE FASCE RIPARIE
Obiettivo
Far comprendere l’importanza delle fasce riparie attorno ai fiumi e ai laghi

Durata
Due tempi scolastici

Conoscenze consigliate
Cenni relativi alla morfologia di fiumi e laghi

Scuola secondaria primo grado
Descrizione attività
L’attività si svolgerà in modo operativo, simulando la valutazione, con relativo giudizio secondo gli indici
di riferimento, di una fascia riparia attorno a un ipotetico fiume e/o lago. A seguito e a introduzione
dell’attività pratica verrà fatta una riflessione partecipata con i ragazzi funzionale ad approfondire e
spiegare i seguenti argomenti:

al’indice di funzionalità fluviale e perilacuale
al’importanza della fascia riparia e il suo ruolo ecologico
acomposizione specifica e struttura della fascia riparia nei differenti ambienti
agli abitanti della fascia riparia
al’attività di monitoraggio dell’agenzia e la qualità dei corsi d’acqua e dei laghi del Trentino
Materiali di supporto

akit didattico per simulare la valutazione di una ipotetica fascia riparia
aPower point con immagini di approfondimento
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Scuola secondaria secondo grado e formazione professionale
Descrizione attività
L’attività si svolgerà in modo operativo, simulando la valutazione, con relativo giudizio secondo gli indici
di riferimento, di una fascia riparia attorno a un ipotetico fiume e/o lago. A seguito e a introduzione
dell’attività pratica verrà fatta una riflessione partecipata con i ragazzi funzionale ad approfondire e
spiegare i seguenti argomenti:

al’indice di funzionalità fluviale e perilacuale
al’importanza della fascia riparia e il suo ruolo ecologico
acomposizione specifica e struttura della fascia riparia nei differenti ambienti
ale specie aliene
acenni relativi alla normativa vigente
al’attività di monitoraggio dell’agenzia e la qualità dei corsi d’acqua e dei laghi del Trentino
Materiali di supporto

akit didattico per simulare la valutazione di una ipotetica fascia riparia
aPower point con immagini di approfondimento
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