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Report 

 

Nell’anno scolastico 2015/2016 è stato proposto alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado 

della Regione Umbria di partecipare al Contest “Scoprinatura” che prevedeva di adottare un Sito Natura 2000 

della regione e di realizzare un percorso formativo e didattico che avesse portato alla realizzazione di 

un’opera o una iniziativa di comunicazione e promozione del sito stesso. In palio una visita giornaliera, con 

l’accompagnamento di guide esperte, da effettuarsi in aree Natura 2000 di Regione Umbria. 

I vincitori per la categoria “Superiori” sono stati gli alunni della classe IIA dell’Istituto Professionale per 

l'Agricoltura e l'Ambiente di Fabro con il video “Parco Gole di Parrano” sulla ZSC IT5220001 Bagno Minerale 

– Parrano.  

 



Per la categoria “Medie” si sono aggiudicati il premio gli alunni della classe III della scuola secondaria di primo 

grado di Colfiorito con l’ideazione di un itinerario sugli “Altipiani del Monte Trella” alla scoperta dei Siti Natura 

2000 Palude di Colfiorito, Piano di Ricciano, Piani Annifo-Arvello e Selva di Cupigliolo.  

 

Per la categoria “Elementari” i vincitori sono stati gli alunni di tutto il plesso di Colfiorito dell’Istituto 

Comprensivo Statale Foligno 5 con la pubblicazione della guida sul Parco Regionale Palude di Colfiorito, 

nonché ZSC e ZPS delle Rete Natura 2000, dal titolo “Percorsi brevi per gambe corte a Colfiorito – Guida per 

giovani escursionisti”. 



 

Giovedì 16 novembre 2017 si è tenuta la prima delle uscite didattiche cui ha partecipato la classe IV 

dell’Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente di Fabro, vincitrice nell’a.s. 2015/2016 del contest 

Scoprinatura. All’uscita hanno partecipato anche gli alunni della classe II dello stesso Istituto per un totale di 

33 studenti e 3 insegnanti. 

Gli alunni in occasione dell’uscita didattica hanno avuto modo di conoscere da vicino la biodiversità che 

caratterizza il Lago Trasimeno, uno dei Parchi Regionali dell’Umbria, nonché Zona di Protezione Speciale e 

Zona Speciale di Conservazione della Rete Natura 2000.  



 

Un’escursione sulle colline di Tuoro sul Trasimeno ha consentito agli alunni di osservare dall’alto il Lago 

Trasimeno e di parlare dell’importanza delle reti ecologiche e della Rete Natura 2000. L’attività ha offerto 

agli alunni anche la possibilità di parlare dell’importanza di una corretta gestione degli ecosistemi agricoli per 

la tutela delle specie animali e vegetali che vivono in stretta relazione con l’uomo e le sue attività. 

 



Una vista alle sponde del lago ha consentito poi di osservare da vicino il canneto e gli uccelli che lo scelgono 

come sito per trascorrere i freddi mesi invernali. 

 

Venerdì 1 dicembre hanno preso parte all’uscita didattica gli alunni delle scuole primaria e secondaria di 

primo grado di Colfiorito, vincitrici nell’a.s. 2015/2016 del contest Scoprinatura. All’uscita didattica hanno 

preso parte 31 studenti, 4 insegnanti e 2 dipendenti del Comune di Foligno, operatori del Parco Regionale. 

Grazie ad una visita al Centro Ittiogenico della Provincia di Perugia a Sant’Arcangelo di Magione hanno avuto 

modo di conoscere da vicino le specie ittiche presenti al Lago Trasimeno e le problematiche connesse 

all’introduzione di specie alloctone di pesci ma anche di altre specie, come la testuggine palustre americana. 



 

La visita all’Oasi La Valle ha invece consentito agli alunni di conoscere da vicino il canneto ed i suoi abitanti 

con particolare riferimento all’avifauna. Gli alunni hanno anche avuto modo di prendere parte alle attività di 

inanellamento svolte dall’Oasi. 

 



 

 

A tutti gli alunni (64 totali) ed agli insegnanti (7 totali) sono stati consegnati gli opuscoli informativi sul 

Progetto e quelli relativi alla Rete Natura 2000 prodotti sempre nell’ambito del LIFE SUN. È inoltre stato 

somministrato un questionario volto a valutare le conoscenze sulla Rete Natura 2000 della Regione Umbria. 


