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PERCHÉ A SCUOLA IN 
MONTAGNA

COME PRENOTARE LA 
GIORNATA

Scuola in Montagna è un'esperienza didattico- 
laboratoriale, fissata in due giornate di novembre, 
rivolta ad intere classi di studenti di terza della 
Scuola Secondaria di Primo Grado, per un massimo 
di 30 alunni ad appuntamento. Visto il numero 
limitato di posti  è data priorità all'ordine 
delle prenotazioni. La scuola che aderisce 
all'iniziativa deve organizzare i trasporti. 
Per prenotare è necessario contattare la 
prof. Caterina Ferri al cell.3483190999 oppure 
scrivendo a caterina.ferri@isisfermosolari.it .

PROGRAMMA
MATTINA - RITROVO ORE 09.00 DAVANTI 
ALL'ISIS FERMO SOLARI

TAPPA 1
GRETO DEL FIUME TAGLIAMENTO
Illustrazione del progetto GOLENA BLU (recupero e 
riqualificazione ambientale di un'area inquinata del 
Tagliamento). Con l’aiuto degli studenti del corso di 
biotecnologie ambientali verranno effettuati alcuni 
campionamenti di acque e piante per poter svolgere 
nel pomeriggio un'attività di analisi in laboratorio.
TAPPA 2
CONOIDE DEI RIVOLI BIANCHI
Visita al geosito di interesse nazionale RIVOLI BIANCHI e 
illustrazione del progetto dedicato alla valorizzazione 
dell'area grazie alla ideazione di un percorso 
naturalistico che ha coinvolto gli allievi del Liceo delle 
Scienze applicate e del Settore legno.
TAPPA 3
ILLEGIO: MULINO DEL FLEC
Visita all'antico mulino con macina in pietra, 
alimentato da  una olla di risorgiva, e alla piana di 
Illegio dove viene coltivato il mais carnico. Note 
storiche sull'antica Ibligo (Illegio) e sulla Pieve di San 
Floriano.
Sosta pranzo al sacco a Illegio.

POMERIGGIO - RIENTRO ALL'ISIS FERMO 
SOLARI ALLE 13.30.

LABORATORIO CHIMICO-BIOLOGICO
Analisi chimico-fisiche e biologiche dei campioni 
raccolti al mattino.
LABORATORIO DEL LEGNO
Analisi e lettura al microscopio della struttura 
morfologica del legno.
LABORATORIO SETTORE AGRARIO
Attività in serra con piantumazione di stelle alpine 
e altre specie autoctone dell'ambiente montano, 
realizzazione di talee di piante legnose per 
interventi di rinaturalizzazione aree degradate.

Studiare in montagna permette un approccio 
diverso alle discipline grazie al contatto diretto con 
l’ambiente naturale. L’Istituto offre una didattica 
laboratoriale ed esperienziale sia in sede, nei 
laboratori modernamente attrezzati, che nei vari 
campi scuola all'aperto. 
I diversi settori, sia tecnici che professionali, 
curano le attività di Alternanza Scuola Lavoro 
individualizzando le esperienze e modellandole su 
gli interessi e i talenti dei singoli studenti.


