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Gestione: Comitato Oasi WWF Cave di Noale 
Referente: Martina Bano 

L’oasi delle Cave di Noale 

Periodo: intero anno 
Numero moduli: 40 
Criteri di selezione:i gruppi verranno scelti in base all’ordine di arrivo delle prenotazioni. Le 
scolaresche devono essere accompagnate da almeno due insegnanti. Si richiedono l’elenco degli 
alunni e la dichiarazione, da parte della scuola, di copertura assicurativa. 
Per informazioni sulle attività: Comitato Oasi WWF Cave di Noale, Via Gramsci 32,  
Mirano (VE) cel. 333 433 69 04 e-mail: cavedinoale@wwf.it 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. Per as-
sociazioni locali, centri estivi, gruppi anziani, università delle terza età vengo-
no concordati programmi specifici. 

5 o 6 ore per intervento: lezione in classe, attività di laboratorio, giochi didatti-
ci e/o visite guidate.  

Il progetto mira a promuovere la conoscenza dell’area umida delle ex-cave di 
Noale. I percorsi proposti: 
> Oasi in tutti i sensi: (scuola dell’infanzia) durante l’intervento in classe at-

traverso giochi mirati i bambini svilupperanno la percezione tattile e la distin-
zione di suoni e odori, consolidando poi quanto appreso durante l’uscita all’oa-
si. 
> Piccoli animali, grandi amici: (scuola primaria) Alla scoperta del mondo 

degli insetti, dei micro mammiferi, degli invertebrati, piccoli animali dall’impor-
tante ruolo negli ecosistemi, da scoprire in classe e durante l’uscita all’oasi. 
> Acqua risorsa preziosa: (scuola primaria) l’oasi è area ideale per scoprire 

la peculiarità degli ecosistemi acquatici, la loro ecologia ed animali e piante 
che vi abitano. All’uscita segue una lezione in classe di rielaborazione dei dati 
raccolti. 
> Laboratorio oasi: piccoli scienziati al lavoro: (secondo ciclo scuola primaria, 

scuola secondaria di primo grado) Schede di osservazione guidata condurran-
no i ragazzi allo studio scientifico di tre biotopi presenti nell’Oasi, lo stagno, il 
fiume, la siepe.  
> Biodiversità in città: (Secondo ciclo scuola primaria) Studio dell’area umida 
delle Cave di Noale, con particolare attenzione alla complessità dei sistemi 
naturali, alle loro connessioni e al concetto di biodiversità. 
> Frammentazione territoriale e reti ecologiche: (Scuola secondaria di pri-
mo e secondo grado) Attraverso la lettura del territorio si comprenderanno le 
azioni antropiche che hanno causato la sua trasformazione. Si affronterà la 
problematica della frammentazione degli habitat e il tema delle reti ecologiche 
per il mantenimento della biodiversità 


