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Riassunto 
L’importanza dello sviluppo di progetti didattici diretti verso bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie, che privilegino 
l’esperienza diretta sul territorio, rappresenta ormai un obiettivo imprescindibile per la trasmissione della conoscenza verso le 
generazioni future e la conservazione del patrimonio culturale delle popolazioni locali. 
In quest’ottica gli organizzatori del II Convegno Regionale di Speleologia, parallelamente allo svolgimento delle consuete 
sessioni scientifiche, hanno dato grande importanza all’organizzazione ed all’allestimento di un percorso educativo orientato 
verso i più giovani, finalizzato alla trasmissione delle conoscenze del fenomeno carsico in generale, ma in stretta correlazione, 
tuttavia, con le peculiarità del territorio carsico locale garantendo un migliore coinvolgimento degli abitanti del luogo. 
In questo contesto, è stato organizzato un percorso didattico multisensoriale e multidisciplinare con proiezione di filmati, 
esposizioni di reperti archeologici, foto, attrezzature e reperti biologici che hanno riscontrato un notevole consenso di pubblico. 
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Abstract 
The importance of development of educational programs directed to children of primary and secondary schools, that attach 
importance to direct experience on territory, is an essential aim now for handing the knowledge to future generations and for the 
conservation of cultural heritage of local communities.   
In this perspective the organizers of the II Regional Meeting of Speleology, parallel to the usual scientific sessions, have 
organized and prepared an educational activity directed to the youngsters for improving the knowledge of karst phenomena 
through the peculiarities of the local karstic area.  
During this education activity, films have been screened, archeological finds have been exposed, photos, speleological equipment 
and biological finds have met with general approval. 
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