
GIORNATA DELLA TERRA 
edizione II – scuole in rete 

    
 

20 aprile 2012 
Azienda agricola Marianis – Palazzolo dello Stella 

 
L’ISIS MALIGNANI di Cervignano del Friuli, ERSA – ERSAGRICOLA spa, ENTE TUTELA PESCA in 
collaborazione con il Servizio del Corpo Forestale Regionale promuovono per il secondo anno la 
manifestazione “LA GIORNATA DELLA TERRA”. 
 
La precedente edizione del 2011 che ha coinvolto oltre 650 studenti della Regione, ha ricevuto il 
riconoscimento internazionale – GLOBE STAR, come evento rappresentativo selezionato tra le 
manifestazioni per la Terra in Europa ed Eurasia. 
 
Quest’anno la manifestazione costituirà il momento culminante delle attività dei progetti di 
educazione ambientale “ Territorio e Biodiversità –GLOBE SCRC” e si occuperà in particolare del 
CLIMA CHE CAMBIA. 
 
Gli studenti, saranno coinvolti in una moltitudine di attività, dai monitoraggi ambientali ai laboratori 
di didattica delle scienze integrate chimica, fisica, biologia, scienze della terra, alle esperienze 
ludiche con l’uso dei prodotti della terra. 
 
Alla giornata parteciperanno oltre 970 studenti delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di 
primo grado. Tutor delle attività saranno gli studenti delle scuole superiori e personale esperto 
dell’ERSA, ETP, CFR, ISIS Malignani Cervignano, IIS Spilimbergo. 

 

Programma delle attività : 
20 aprile 2012 
 
· 8.00 arrivo dei tutor (scuole superiori ed enti) delle attività - allestimento . 
 
· 9.30 arrivo dei partecipanti delle scuole elementari e medie, accoglienza al punto 1 ingresso. 
Distribuzione materiali –  
· 9.45 saluti. 
 
· 10.00 – 12.30 inizio attività gli studenti divisi per singola classe svolgono esperienze didattiche 
presso 
gli stand secondo i diversi percorsi assegnati.  
 
· 12.30 “…… pastasciutta per tutti” . 
esposizione dei lavori a cura delle classi partecipanti 
 
· 14.00 attività ludica in fase di definizione per tutti i partecipanti 
· visita all’esposizione e all’azienda agricola. 
Le attività termineranno entro le 15.30. 
 
Coordinamento Organizzativo 
Fabio Rivolt e Fabiola Vidal (ERSAgricola spa), Marina Boscaro (ERSA), Paola Zanutel (ETP), Gabriele Cagnolini (CFR), 
Lorella Rigonat, Paola Zanon, Graziella Mocellin, Maria Pia Coceano, Gabriella Dovier, V. Mandalà, Stefano Rigonat, Alan Tromba 
(Dip. Chimica – LADIAM ISIS Malignani Cervignano del Friuli), GLOBE Italia. 


