
Con il percorso  didattico, effettua-

to dalle classi terza A e prima C, ci 

siamo proposti di fornire  ai ragazzi 

occasioni e strumenti di apprendi-

mento legati dall’osservazione e alla 

conoscenza del territorio in cui vivo-

no. Per diventare cittadini consape-

voli della montagna e del Parco è 

necessario guidarli a cogliere i legami 

che ciascuno di noi ha con il proprio 

ambiente nei suoi diversi aspetti e 

saper leggere il paesaggio come  

memoria da cui si possono cogliere 

elementi  di  significato, di senso,  

della nostra identità  e della nostra 

esistenza. L’attività didattica è ini-

ziata con lo studio in classe della 

geologia, della flora e della fauna 

delle Vette Feltrine; sono state poi 

elaborate delle schede sui fiori, sugli 

animali e sulla morfologia delle mon-

tagne che sono state inserite in una 

mappa interattiva. Parallelamente si 

è cercato di guidare gli alunni a in-

terrogarsi su alcuni aspetti del pae-

saggio che raccontano la vita delle 

persone in montagna con le sue atti-

vità (pascolo, taglio dei prati e del 

legname, produzione della calce);  

inoltre ci si è soffermati su alcuni 

documenti storici relativi alla prima e 

seconda guerra mondiale (strada 

militare costruita negli anni 1910-12 

che porta al rifugio Dal Piaz, ripari e 

nascondigli scavati nella montagna, 

lapidi, ruderi di abitazioni, fontane 

per l’abbeveraggio degli animali risa-

lenti al periodo fascista). Ciò ha 

favorito un lavoro di approfondimento 

riguardante un fatto storico ritenuto 

molto significativo: la Resistenza nel 

Feltrino, perché portatrice di valori 

di libertà e pace da cui è nata la 

nostra COSTITUZIONE. 

Io vivo qui 
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in erba 
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La flora, la fauna 
 

la storia…. 
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In un’uscita sul territorio è stato mappato un sentie-

ro  che  sale da Croce fino a Pietena in prossimità  

del rifugio Dal Piaz, inaugurato lo scorso anno 

dall’ANPI di Feltre e dedicato ai circa 1000 parti-

giani che si sono rifugiati sulle montagna, utilizzando 

casere,  malghe e maiolre  per combattere  il nazi-

fascismo.  
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