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Ai dirigenti, ai docenti

agli alunni delle scuole d’Abruzzo

La viva partecipazione dimostrata lo scorso anno scolastico da parte delle scuole della

Regione Abruzzo verso il progetto “DI SCUOLA IN CEA. La via della sostenibilità” ha

fatto sì che si potesse continuare il percorso tracciato, percorso che ha visto entrare

in contatto 110 istituti della Regione Abruzzo con la rete dei Centri di Educazione

ambientale di interesse regionale.

La rete dei CEA si è arricchita di questa esperienza entrando - attraverso lo strumen-

to del catalogo - in moltissime scuole del territorio; a loro volta le scuole aderenti all’ini-

ziativa hanno riconosciuto nell’intero progetto una possibilità di formazione ed educa-

zione efficace e stimolante.

Ciascun CEA, con le proprie peculiarità, risulta essere un prezioso strumento di pro-

mozione dell’educazione alla sostenibilità sul territorio. Siamo convinti che il mondo

della scuola, per la sua stessa essenza di agenzia educativa e formativa, sia punto di

riferimento privilegiato per la condivisione del nostro obiettivo. E proprio per favorire

ancor più l’interazione tra i centri di educazione ambientale e la scuola abbiamo scel-

to di estendere la diffusione del catalogo a tutti gli ordini scolastici della nostra regio-

ne.

Ci auguriamo così di coinvolgere altri istituti e di consolidare la collaborazione con le

scuole che hanno già partecipato alla nostra iniziativa, certi che, insieme, si possa fare

molto per promuovere la cultura dell’ambiente.

L’Assessore Regionale

Marco Verticelli
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UNO SGUARDO 
ALLA I EDIZIONE DEL PROGETTO
Nella presentazione della II edizione del progetto DI SCUOLA IN CEA. LA VIA DELLA SO-
STENIBILITÀ si è ritenuto necessario riflettere sulla precedente esperienza per poterne
valutare dati, partecipazione, ostacoli e possibilità. L’intera iniziativa ha distinto i ruoli
ben definiti della Regione, ente proponente del progetto con la funzione di raccordo e
coordinamento, dei CEA, ideatori e realizzatori delle attività proposte in catalogo, del-
la scuola, che ha fruito delle iniziative scegliendo e determinando la qualità del proget-
to. I tre attori, agendo insieme ciascuno con una propria funzione, hanno creato l’occa-
sione per la condivisione di un’esperienza, che ha portato a tracciare un comune per-
corso tra scuola e CEA.
L’obiettivo prefissato di fare della scuola una comunità di discorso è stato raggiunto, i
CEA hanno avuto modo di confrontarsi anche con scuole lontane dal proprio raggio
territoriale d’azione, così come gli istituti hanno potuto conoscere la realtà sempre più
attiva della rete dei CEA.
Il numero delle scuole aderenti alla I edizione è pari a 110 tra primarie e secondarie di
I grado su tutto il territorio regionale, il numero delle classi che si è riusciti a coinvol-
gere è di 469 per un totale di 11725 alunni.
La scuola ha potuto scegliere tra 71 progetti presenti in catalogo, che si sono rivelati
un’opportunità di promozione per i CEA, un vantaggio economico ed educativo per gli
istituti, una crescita del sistema INFEA Abruzzo che coordina la rete dei Centri di Edu-
cazione Ambientale.
I docenti hanno scelto le singole attività in base alla propria programmazione o al POF
dell’istituto e all’interesse della medesima scuola verso i processi di educazione alla so-
stenibilità, considerati di vivace attualità e necessaria conoscenza. Gli operatori dei sin-
goli CEA si sono rivelati un valore aggiunto all’esperienza e facilitatori dell’apprendi-
mento.

La voce degli insegnanti

“Ci ha spinti a partecipare la necessità di conoscere il nostro territorio come ricchezza locale
e l’attualità delle tematiche trattate…La scuola ha voluto sensibilizzare ulteriormente gli alun-
ni al rispetto per l’ambiente…Educare i ragazzi alla cittadinanza attiva e consapevole e svi-
luppare una coscienza ecologica…È stata promossa un’azione concreta e questo è stato il
punto di forza dell’iniziativa… È stata un’occasione di esperienza sul campo per educare gli
alunni al rispetto per l’ambiente attraverso la scoperta e l’osservazione diretta...L’operatore è
stato un facilitatore dell’apprendimento grazie alla disponibilità e professionalità…Si è rileva-
ta corrispondenza tra le finalità e gli obiettivi contenuti nel progetto e quelli previsti nella Pro-
grammazione e si è visto “in realtà” ciò che è stato studiato sui libri…Gli alunni erano entusia-
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sti di conoscere da vicino tutto ciò che avevano studiato…Il contatto con la natura è stato sti-
molante ed ha favorito il consolidamento del percorso realizzato a scuola…il progetto ha sti-
molato la curiosità degli alunni garantendo una partecipazione corale all’intervento educati-
vo…Il progetto ha risposto pienamente alle aspettative di alunni e docenti…Abbiamo vissuto
momenti indimenticabili, l’esperienza diretta a contatto con la natura ci ha consentito di con-
solidare sotto forma di avventura e gioco, le conoscenze apprese dai testi. I bambini si sono tro-
vati in un ambiente sereno e accogliente. Ci auguriamo di poter ripetere esperienze simili!”.

La voce degli alunni

L’interesse degli alunni partecipanti è stato dimostrato dai tanti documenti prodotti sia carta-
cei che multimediali realizzati durante i progetti, oggetti costruiti nei laboratori del riciclo e del-
l’energia.Molti sono stati gli alunni che insieme ai propri insegnanti hanno prodotto testi in pro-
sa, versi, scrittura creativa, raccolta di proverbi. E tante sono state le riflessioni che sono perve-
nute.
Alcuni bambini scrivono:“Oggi è stato un giorno speciale per me e il momento più bello è sta-
to quando ho visto per la prima volta le cascate…a me è piaciuto quando ho sentito la tran-
quillità del bosco…è stata una nuova esperienza per conoscere cose nuove e rispettare la na-
tura”.
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GUIDA ALLA LETTURA 
DEL CATALOGO 2008/09
Il catalogo si presenta con un indice rinnovato per far risaltare ancor più il progetto, co-
me nodo che lega il Cea e la scuola. Sono raccolti i progetti che ogni Centro propone,
ciascuno con la propria specificità metodologica e realizzativa.
Le attività sono suddivise tra progetti didattici, che puntano alla costruzione di modelli
nel tempo, ed esperienze residenziali, per una totale immersione in ambiente extrasco-
lastico.
I progetti didattici hanno una durata minima di 14 ore e una durata massima di 28 ore.
Le aree di intervento dei progetti didattici sono: area scientifico-naturalistica, area con-
sumo critico, valorizzazione delle risorse, buone pratiche, area educazione alla cittadi-
nanza, alla salute e interculturalità.
In catalogo sono state pubblicate le schede sintetiche dei singoli progetti, mentre le
schede dettagliate sono consultabili sul sito www.regione.abruzzo.it/xinfea e sul cd-rom
allegato al catalogo.
Segue l’elenco dei Centri di Educazione Ambientale, con i relativi dati di riferimento, e
due indici analitici che suddividono i progetti per Cea e per ordini di scuola. È stata rea-
lizzata anche la prima mappa della rete dei CEA per evidenziarne la locazione sul terri-
torio.
Il catalogo si arricchisce di foto e contributi scritti di alunni e docenti degli Istituti par-
tecipanti nella prima edizione dell’iniziativa a.s. 2007/08.

Come scegliere le attività

Ciascun Istituto, a seconda dell’ordine di appartenenza (infanzia, primaria, secondaria di
I grado, secondaria di II grado), potrà scegliere il progetto che considera maggiormen-
te come risorsa e occasione di approfondimento in base alla propria programmazione.
Per ciascun ordine e grado di scuola (infanzia, primaria, secondaria di I grado, se-
condaria di II grado), potranno essere effettuate dal catalogo due scelte:

- due progetti didattici o
- due esperienze residenziali o
- un progetto didattico e un’esperienza residenziale.

Per ogni progetto didattico si potranno iscrivere, per ciascun ordine, un minimo di
15 e un massimo di 80 alunni, mentre per l’esperienza residenziale un massimo di
30 alunni.
Devono essere coinvolti nei due progetti scelti alunni di classi diverse, anche raggrup-
pando più plessi dello stesso Istituto fino al numero massimo stabilito.
Qualora si volesse far partecipare allo stesso progetto più del numero di alunni soprain-
dicato, si potrà ripetere il medesimo progetto avvalendosi della II scelta a disposizione.
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Modalità di iscrizione

Ogni istituto dovrà effettuare l’iscrizione ai progetti tramite la compilazione del model-
lo predisposto (scaricabile anche dal sito www.regione.abruzzo.it/xinfea).
Dovrà essere inviato un modulo per ciascun ordine di scuola (infanzia, primaria, secon-
daria di I grado, secondaria di II grado).
L’invio dovrà essere effettuato sia in modalità di posta elettronica all’indirizzo
infea@regione.abruzzo.it che per posta ordinaria all’indirizzo Regione Abruzzo Dire-
zione Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibi-
le via Passolanciano 75 - 65124 Pescara.
Le iscrizioni per posta elettronica dovranno essere inviate dall’indirizzo e-mail dell’isti-
tuto stesso e non saranno considerate valide quelle pervenute da indirizzi personali.
Non saranno accettate le iscrizioni che non perverranno nelle sopraindica-
te modalità e che non riporteranno, nella spedizione cartacea, il timbro del-
la scuola e la firma del Dirigente scolastico.
Le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro i termini definiti. Poiché ogni
progetto può essere scelto da un numero limitato di istituti, si rispetterà l’ordine cro-
nologico di iscrizione via mail. Pertanto ogni Istituto potrà indicare nel modulo predi-
sposto l’alternativa alla I e II scelta.Alla scuola verrà data comunicazione di avvenuta ac-
cettazione della richiesta da parte dell’Ente proponente.
Dopo aver ricevuto conferma di accettazione, la scuola verrà contattata dal Centro di
Educazione Ambientale proponente per la definizione dei tempi e delle modalità di svol-
gimento del percorso didattico.

I Costi

La partecipazione all’iniziativa è completamente gratuita ed è garantita fino ad esauri-
mento budget specifico. Sono a carico della scuola le spese di trasporto per quei pro-
getti che prevedono le uscite didattiche sul territorio e quanto altro eventualmente
previsto nelle singole schede. Per le esperienze residenziali la scuola dovrà farsi carico
della spesa  del trasporto soltanto dall’istituto al CEA e ritorno e di quanto altro even-
tualmente previsto nelle singole schede.

Monitoraggio e valutazione dell’esperienza

L’azione di monitoraggio avviata durante la I edizione del catalogo ha portato a poter
definire molti dettagli dell’intera iniziativa permettendo così all’Ente proponente, in qua-
lità di funzione di raccordo, di migliorare l’organizzazione del progetto e ai singoli CEA
di riflettere sui singoli interventi educativi realizzati e ripensarne i percorsi. Gli istituti
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hanno risposto con partecipazione e interesse alle domande poste nella scheda di va-
lutazione inviata. La risposta è stata molto positiva considerando che quasi tutte le
scuole partecipanti hanno approfittato dello strumento fornito per esprimere la pro-
pria opinione su punti di forza e punti di debolezza dell’iniziativa. Pertanto anche que-
st’anno gli istituti aderenti saranno coinvolti nel processo di valutazione, nella logica di
un fare che porti a promuovere azioni che siano sempre più di qualità e sempre più gra-
dite dai destinatari a cui ci si rivolge.

Per ulteriori chiarimenti:

Regione Abruzzo
Politiche per lo sviluppo sostenibile - Ufficio attività amministrative

InfeAbruzzo

Resp. dott. Dario Ciamponi tel. 0857672527
dott.Tiziano dell’Osa tel. 0857672531

dott.ssa Antonella Giallonardo tel. 0857672530
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MODULO DI ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ

Per iscriversi alle attività ogni istituto dovrà inviare per ogni ordine di scuola (infanzia, primaria,
secondaria di I grado, secondaria di II grado) il presente modulo (scaricabile anche dal sito
www.regione.abruzzo.it/xinfea).
L'invio dovrà essere effettuato sia in modalità di posta elettronica all'indirizzo
infea@regione.abruzzo.it che per posta ordinaria all'indirizzo Regione Abruzzo Direzione Parchi
Territorio Ambiente Energia - Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile via Passolanciano 75
- 65124 Pescara. Le iscrizioni per posta elettronica dovranno essere inviate dall'indirizzo e-mail
dell'istituto stesso e non saranno considerate valide quelle pervenute da indirizzi personali.
Non saranno accettate le iscrizioni che non perverranno nelle sopraindicate moda-
lità e che non riporteranno nella copia cartacea il timbro della scuola e la firma del
Dirigente scolastico. Le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro i termini defi-
niti. Poiché ogni progetto può essere scelto da un numero limitato di istituti, si rispetterà l'ordi-
ne cronologico di iscrizione via mail.

Scuola dell'infanzia  __________________________________________________________

Scuola primaria _____________________________________________________________

Scuola secondaria di I grado  __________________________________________________

Scuola secondaria di II grado   ___________________________________________________

(specificare la direzione didattica, istituto comprensivo,scuola media o Istituto superiore di appartenenza)

INDIRIZZO: _____________________________________CITTÀ: ______________________

TELEFONO E FAX: _______________________________MAIL: _______________________

I scelta: _________________________________________CEA________________________
N.ALUNNI (min. 15 fino ad un max. di 30 (RES.) / 80 (DID.)  
(in alternativa)*……………………………………………………………………………………

II scelta: _________________________________________CEA _______________________
N.ALUNNI (min. 15 fino ad un max di 30 (RES.) / 80 (DID.)   
(in alternativa)**………………………………………………………………………………….

NOME E COGNOME DEL DOCENTE REFERENTE: ________________________________
RECAPITO TELEFONICO DEL DOCENTE REFERENTE: _____________________________
E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: _________________________________________
EVENTUALI COMUNICAZIONI SUL GRUPPO CLASSE: _____________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
* (qualora risultasse già completa)
** (qualora  risultasse già completa)

Luogo e  data                                          Timbro della scuola e Firma del Dirigente scolastico
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Rapporti. Come dire la foresta. Incomincia con un’unica foglia: la cosa da vedere.

E se c’è una cosa, deve esserci il desiderio e la gioia di un desiderio 

che proietta l’uomo verso il suo limite estremo. Perché in questo luogo tutto si

collega: e anche lui fa parte del processo. E allora deve muoversi.

E nel muoversi comincerà a scoprire dov’è.

Paul Auster
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DALLA COLLINA AL MARE: LA PRESENZA 
DELL'ACQUA SUL TERRITORIO COSTIERO
Analisi della relazione tra inquinamento ambientale, attività dell'uo-
mo e l'elemento acqua in tutte le forme in cui si presenta sul ter-
ritorio costiero.

Scuola primaria classi IV e V, secondaria di I grado.

Informare e coinvolgere sulle problematiche ambientali; promuo-
vere lo sviluppo di una solida base culturale e scientifica sui proble-
mi ambientali; esaminare  le problematiche relative alla presenza
dell'acqua su di un territorio e dell'azione dell'uomo su questo im-
portante elemento naturale che  non può prescindere dalla tutela
e salvaguardia dell'ambiente.

Crediamo che un corretto apporto di informazioni sulla risorsa ac-
qua ed un approfondimento sull'utilizzo antropico delle  varie for-
me in cui si presenta (acqua potabile, pozzi, sorgenti, fontane, la-
ghetti, fiumi, fossi e mare)  costituiscono il presupposto per un suo
corretto uso da parte dei cittadini ed uno stimolo per le ammini-
strazioni ad una sua distribuzione   ottimale (minor dispersione, re-
ti più efficienti e relativi investimenti in tale direzione) ad una de-
purazione corretta, ai controlli della qualità delle acque potabili,
quelle di balneazione e quelle  del reticolo dei fossi naturali e fiu-
mi presenti sul territorio.Accrescere la  consapevolezza  dell'im-
portanza della risorsa acqua.

Descrizione di valori territoriali quali il bacino idrogeologico (fiu-
me, fossi, pozzi acque timide, rete distributiva, fontane, fonti,mare);
descrizione dei processi antropici sull' elemento acqua (depurato-
ri, captazione, reti di distribuzione, canalizzazioni ecc.).

In 8 incontri (o più di 8 incontri sempre per un totale di 14 ore
eventualmente da concordare con gli insegnanti).
La prima fase didattica (un incontro con le insegnanti e uno con gli
studenti).
Seconda fase laboratoriale e di verifica sul campo.

Didattica, laboratoriale e verifiche sul campo.

Area scientifico naturalistica Biodiversità

22 Centro di Educazione ambientale  Buendia



Luogo di 
svolgimento

Verifica dei
risultati attesi

Prodotto finale

Classe dell'Istituto scolastico e nel territorio di Francavilla.

Questionario, verifica degli insegnanti.

Cd e pubblicazione finale.
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Centro di Educazione ambientale  Casanatura Fontecampana

Titolo

Presentazione

Destinatari

Finalità ed
Obiettivi

Risultati attesi

CO2 LICHENI!  
BIOINDICATORI E MOBILITÀ SOSTENIBILE
Il censimento della flora lichenica, forme di vita assai curiose e mol-
to comuni costituite da organismi autosufficienti (funghi e alghe)
che si associano in una forma di cooperazione chiamata “simbiosi”,
permette di sviluppare un'esperienza positiva dal punto di vista di-
dattico, consentendo di approfondire, in modo interdisciplinare, la
conoscenza del proprio territorio e della sua realtà ambientale. Se
poi a questa attività associamo, anzi confrontiamo la qualità del-
l'aria, valutando la densità del traffico veicolare,possiamo avere una
diretta ed immediata percezione di quanto le nostre attività quoti-
diane siano influenti.

Scuola secondaria di I e II grado.

Contribuire alla crescita di una coscienza ecologica, sviluppan-
do nei giovani una maggior attenzione verso la biodiversità e le
problematiche ambientali, stimolando la loro capacità di osser-
vazione e favorendo la loro naturale propensione all'aggregazio-
ne anche in attività laboratoriali di gruppo. Il percorso sollecita
gli studenti a ragionare sulle diverse forme di mobilità e tra-
sporto in città.

Gli studenti impareranno a dare maggior valenza alla Gestione
Ambientale Sostenibile, attraverso la biodiversità e quindi delle
relazioni tra le attività umane e la salute degli altri esseri viven-
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Prodotto finale

ti e di come i primi possono condizionare questi ultimi. Inoltre,
apprenderanno nozioni sulle diverse metodologie del monito-
raggio scientifico ed acquisiranno maggiori capacità relazionali
di gruppo.

I licheni sono uno dei bioindicatori di qualità dell'aria. Il livello di in-
quinamento è valutato calcolando l'I.B.L. (Indice di Biodiversità Li-
chenica) in base alla diffusione delle specie licheniche sulle scorze
degli alberi, rilevato entro un reticolo standardizzato. La ricerca-
scoperta delle diversità e delle interconnessioni esistenti tra la di-
versità dei licheni, gli alberi scelti, i luoghi di monitoraggio, il clima,
le esposizioni ai punti cardinali, saranno confrontate con l'indagine
sulle caratteristiche più antropiche dell'area in esame (i flussi di
mobilità veicolari). Saranno scelte due aree con caratteristiche di-
verse.

Il progetto si svilupperà nell'arco di 24 ore di attività teorica, labo-
ratoriale e di campo, secondo le seguenti fasi: incontri di concerta-
zione con gli insegnanti (3 ore); attività in aula (5 ore); attività sul
campo (8 ore); attività laboratoriale (5 ore); dibattito (2 ore); con-
clusioni (1 ora).

Le attività avranno un approccio pratico-scientifico, in cui i ragazzi,
apprese le conoscenze teoriche, prepareranno e sperimenteranno
tutte le attrezzature e gli strumenti necessari per lo svolgimento
ed il raggiungimento degli obiettivi del progetto.Formazione di due
o più gruppi in cui ogni studente pur assumendo un compito spe-
cifico coordinato, lavorerà in un continuo scambio di idee e com-
partecipazione nelle attività altrui.

La parte introduttiva, della preparazione delle attrezzature e dei
materiali si svolgerà in classe, mentre la parte del monitoraggio si
potrà svolgere o nella città di appartenenza della scuola e/o in
un'area ai margini o oltre i confini della stessa città.

Dalle schede di rilevamento dei dati in campo, viene valutata la ca-
pacità di schematizzare e di apprendimento. Dal riconoscimento
delle specie monitorate e dalla costruzione della Mappa dell'Inqui-
namento dell'aria sono valutate le capacità di sintesi ed il senso cri-
tico. Durante la preparazione della cartellonistica è valutata la di-
namica di gruppo, l'apprendimento degli argomenti trattati, la capa-
cità di sintesi, l'interesse suscitato.

Mappa dell'inquinamento atmosferico - Preparazione  cartello-
nistica.

Area scientifico naturalistica Biodiversità
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AMICO ALBERO
Il mondo in cui viviamo è costituito da tre importanti elementi: la
terra, l'acqua e l'aria. Vogliamo prenderli in considerazione, per ca-
pire come grazie a loro il pianeta Terra ha ospitato la vita così co-
me tutti noi l'intendiamo.Per farlo vogliamo presentare e capire un
piccolo ecosistema come quello dell'albero, che in qualche modo
coinvolge tutti e tre questi elementi.

Scuola dell'infanzia e primaria.

Il percorso didattico proposto ha come finalità la comprensione
dei sottili equilibri che regolano la vita anche di un piccolo ecosi-
stema come l'albero e come l'azione incontrollata dell'uomo pos-
sa turbare fino a distruggere questi equilibri.

Stimolare l'interesse per la natura nel rispetto dei meccanismi che
regolano la convivenza tra le specie.

L'albero e l'elemento terra, le frane, la simbiosi vegetale, l'albero e
l'elemento acqua, l'albero come nido, l'albero e l'elemento aria, la
fotosintesi, l'albero come fonte di energia, il legno e i suoi usi mo-
derni,“festa dell'albero”, costruzione di manufatti di legno (caset-
te, nidi artificiali e mangiatoie).

Durata del progetto 15 ore. Percorso didattico di media dura-
ta da svolgere in classe durante l'intero anno scolastico (10 incon-
tri in aula della durata di 1 ora a incontro, totale 10 ore in aula) e
presso il Centro visite CEA Castel Cerreto e la Riserva Naturale
Castel Cerreto (5 ore).

Lezioni in aula, laboratori didattici all'aperto.

Strutture scolastiche, Riserva Castel Cerreto.

Questionario finale.

Realizzazione della “Festa dell'albero” presso la Riserva Naturale
“Castel Cerreto”; questa rappresenta una giornata dedicata al-

Centro di Educazione ambientale  Castel Cerreto
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SULLE TRACCE DEI CERVI
L'esperienza formativa che i ragazzi potranno vivere sarà quella di
acquisire conoscenze e competenze relative all'ecologia, etologia e
biologia dei cervi in momenti e ambiti diversi ma caratterizzati dal-
la modalità del coinvolgimento diretto nelle tecniche di osserva-
zione e di riconoscimento della presenza dell'ungulato. L'altro te-
ma portante, di carattere socio-antropologico, coinvolgerà i ragaz-
zi direttamente in un approccio parallelo che mira ad analizzare le
differenti situazioni sociali relative al tema della conservazione del
cervo ed in particolare alla coesistenza tra questa specie e le atti-
vità umane.

Scuola secondaria di II grado.

Guidati da esperti e in collaborazione con i ricercatori del Parco
potranno collaborare direttamente all'applicazione della strategia
di ricostituzione della biodiversità originaria della comunità di un-
gulati presenti nel Parco, acquisendo competenze per analizzare e
gestire situazioni di conflittualità ambientali.

• Acquisizione dei contenuti di base connessi alla biologia, ecolo-
gia, etologia del cervo;

• Apprendimento di alcune tecniche di riconoscimento delle
tracce e della presenza degli ungulati reintrodotti per compren-
dere le modalità gestionali finalizzate alla conservazione della
biodiversità in un Parco;

• Sviluppo consapevolezza della complessità delle relazioni tra
l'ecologia dei grandi mammiferi in via d'estinzione e le attività
antropiche.

lo Stato; durante la seconda fase i ragazzi potranno inoltre assiste-
re alla costruzione di manufatti di legno (casette, nidi artificiali e
mangiatoie);infine si svolgerà una interessante escursione nel bosco.

Area scientifico naturalistica Biodiversità
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Centro di Educazione ambientale  Cedap

l'amico albero che si svolge in varie fasi: la prima consiste nel pian-
tare nuovi alberi in Riserva grazie all'aiuto del corpo forestale del-
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Laboratorio in aula per apprendere gli elementi base dell'ecologia
ed etologia della specie oltre ad elementi delle tecniche di radio-
telemetria e cartografia.
Uscita/e su campo per partecipare ad uno o più monitoraggi attra-
verso le tecniche di radio-traking, per leggere e interpretare i segni
e le tracce di vario tipo della presenza del cervo.
Analisi della relazioni dei diversi attori territoriali con il cervo, i ra-
gazzi saranno impegnati in una ricerca qualitativa su come il cervo
viene visto e vissuto dalle comunità locali interessate dalla reintro-
duzione dell'ungulato.

28 ore per classe tra il lavoro di programmazione, coinvolgendo
gli insegnanti, preparazione, organizzazione e verifica delle diver-
se fasi.

La metodologia generale alla quale il progetto s'ispira, rivolgen-
dosi ai giovani, è quella dell'interpretazione naturalistica, coinvol-
gono non solo la sfera razionale e cognitiva, ma anche quella sen-
soriale ed emotiva e prevedono la partecipazione attiva all'azio-
ne didattica, secondo il principio dell'imparare facendo e del la-
voro insieme.

Zone di ripopolamento dei cervi nel Parco, Area faunistica dei cer-
vi ad Isola del Gran Sasso.

La verifica dei risultati avverrà già attraverso l'elaborazione del ma-
teriale prodotto nelle diverse azioni oltre che dai test a che an-
dranno a verificare:
- la capacità critica  sviluppata nei lavori di gruppo
- la consapevolezza della presenza di diversi approcci al proble-

ma da quello scientifico a quello socio-antrpologico
- le competenze per individuare e analizzare le situazioni di con-

flittualità ambientale verso la valorizzazione conservativa del
territorio.

Gli elaborati saranno determinati in base ai percorsi didattici cur-
riculari e dalle esigenze della classe (video registrato su DVD, arti-
coli scritti dai ragazzi in formato di quotidiano, ecc.).



Titolo

Presentazione

Destinatari

Finalità 
e obiettivi

Risultati attesi

Contenuti

SAPORE DI MARE
Il mare influisce sul clima dei territori che con le loro coste vi si af-
facciano, plasma gli ecosistemi terrestri costieri ed è sede di una
notevole varietà biologica, influenza la vita delle comunità costiere
e di queste a sua volta subisce gli impatti. La proposta progettuale
ha come scopo l'analisi di  tutti questi aspetti effettuata per mezzo
di attività pratiche, laboratoriali e visite all'esterno.

Scuola primaria, secondaria di I e II grado 
MAX 50 ALUNNI PER ISTITUTO.

Scoprire, visitando,gli ecosistemi costieri: la foce del fiume, la spiag-
gia sabbiosa, la falesia, la scogliera.
Analizzare le componenti degli ecosistemi, mediante raccolta di
campioni da osservare al microscopio ottico, riconoscimento del-
le specie vegetali ed elaborazione della carta vegetale con le asso-
ciazioni presenti.
Capire come il mare abbia influenza sulle attività umane e come
queste possano operare sulla salute del mare stesso mediante vi-
sita presso il porto di Ortona, mercato ittico ed impianto di acqui-
coltura.
Studiare i problemi, offrire le soluzioni.

Comprensione della complessità del sistema mare sia dal punto di
vista naturale, sia dal punto di vista delle attività umane.
Capacità di analisi dell'ecosistema naturale e di quello antropico
che lungo la costa si intrecciano.
Capacità di analisi delle problematiche che tale coesistenza ge-
nera.
Proposizione e attuazione di soluzioni.
Adozione di una metodologia di lavoro in gruppo che consenta il
confronto tra studenti e tra questi ed interlocutori esterni.

Il progetto non solo si propone di stimolare l'analisi critica della re-
altà, mediante l'osservazione e l'elaborazione scientifica dei dati,
ma anche di animare un dibattito sulle interazioni uomo - mare e
sulla possibile soluzione positiva di questo rapporto.

Area scientifico naturalistica Biodiversità
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Fase Preliminare: periodo inizi di marzo - 2 ore incontro con gli in-
segnanti delle classi coinvolte per definire in maniera dettagliata at-
tività e modalità operative.
Fase I: periodo fine di marzo - dalle 9.00 alle 11:00 visita alla spiag-
gia lido Riccio del comune di Ortona, osservazione della foce del
fiume Riccio, dell'ecosistema costiero, della falesia e della scogliera,
raccolta di campioni di acqua e di reperti macroscopici; dalle 11:00
alle 13:00 rientro presso il CEA Centro Risorse - Ufficio Diritti de-
gli Animali, analisi dei campioni al microscopio e analisi delle acque.
Fase II: periodo inizio aprile - 4 ore visita presso l'istituto coinvol-
to del personale del CEA Centro Risorse - Ufficio Diritti degli Ani-
mali al fine di riportare in dati le osservazioni eseguite, realizzare
la carta vegetazionale del tratto di costa analizzato, iniziare una fa-
se di discussione sui problemi relativi all'inquinamento del mare, al-
l'inquinamento dei fiumi che in esso si riversano e sulle conseguen-
ze sugli ecosistemi. La fase di discussione prevede che gli studenti
prima di affrontare il dibattito si preparino con studi e ricerche che
avranno effettuato in gruppi di lavoro.
Fase III: periodo fine aprile - dalle 9:00 alle 13:00, visita presso il
porto di Ortona agli impianti di acquacoltura, al mercato ittico, al
molo commerciale; intervista con gli operatori del porto: pescato-
ri, marinai.
Fase IV: periodo inizio maggio - 3 ore visita presso l'istituto coin-
volto del personale del CEA Centro Risorse - Ufficio Diritti degli
Animali, al fine di riportare in dati le osservazioni eseguite e com-
pletare lo studio degli impatti umani sul mare per la realizzazione
di una carta degli impatti da sovrapporre alla carta vegetazionale.
Fase V: periodo metà di maggio - 2 ore visita presso l'istituto coin-
volto del personale del CEA Centro Risorse - Ufficio Diritti degli
Animali al fine di concludere il dibattito avviato con le soluzioni ai
problemi individuati e realizzare una carta delle soluzioni da so-
vrapporre alle prime carte costruite.

Il mezzo per la conoscenza è l'osservazione diretta, il metodo è
quello scientifico al fine di trasformare quello che viene osservato
e percepito in una serie di dati di valenza scientifica, lo sviluppo è
quello del dibattito che prima verrà realizzato tra gli stessi studen-
ti suddivisi in gruppi di lavoro e poi con una guida offerta dal per-
sonale del CEA Centro Risorse - Ufficio Diritti degli Animali.

Cea Centro Risorse - Ufficio Diritti dergli Animali, istituto scolasti-
co, spiaggia Lido Riccio, porto del comune di Ortona.

Al termine di ciascun incontro presso l'istituto si procederà alla ve-
rifica di quanto appreso con un gioco a quiz per gli studenti suddi-
visi nei loro gruppi di lavoro; si valuteranno alcuni indicatori per la
riduzione degli inquinanti negli scarichi come per esempio l'adozio-
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IL VALORE DEI PARCHI
Il percorso di conoscenza, di alcuni tra gli ambienti più importanti
della Majella, prevederà diverse attività che condurranno la classe
alla scoperta delle principali caratteristiche del Parco Nazionale
della Majella.

Scuola primaria classi IV e V, scuola secondaria di I grado.

• Vivere esperienze significative di apprendimento a diretto con-
tatto con l'ambiente naturale;

• Scoprire la ricchezza e la varietà degli ambienti naturali nel Par-
co Nazionale della Majella;

• Comprendere il valore delle aree protette ed il ruolo dei Par-
chi Nazionali nella tutela della biodiversità;

• Cogliere la relazione millenaria tra attività umane e trasforma-
zione del paesaggio.

Al termine del percorso i ragazzi saranno in grado di avere un qua-
dro delle caratteristiche principali del Parco Nazionale della Majel-
la e del valore della biodiversità che in esso è conservata.

Prodotto finale

ne per la pulizia della scuola di detersivi a marchio Ecolabel, oppu-
re la realizzazione di una piccola rete per lo smaltimento dell'olio
di cucina esausto.

“Carta della costa”, data dalla sovrapposizione della carta vegeta-
zionale, della carta delle attività umane e della carta dei problemi -
soluzioni; la carta sarà pubblicata sulla newsletter del CEA Centro
Risorse - Ufficio Diritti degli Animali e stampata sarà consegnata al-
la scuola ed esposta presso il settore ambiente della Provincia di
Chieti. Se vi saranno soluzioni particolarmente interessanti verran-
no proposte verso le competenti istituzioni.

Area scientifico naturalistica Biodiversità
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CEA Centro visita Lama dei Peligni
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Elementi di geografia, geomorfologia e geologia  della Majella; il Ca-
moscio d'Abruzzo, adattamenti delle piante all'ambiente; le piante
rare e il pericolo di estinzione; le fasce vegetazionali; le tracce di
presenza dell'uomo nell'ambiente naturale (viaggio a ritroso nel
tempo: dal medioevo alla preistoria).

I ragazzi svolgeranno attività di indagine e di scoperta nella strut-
tura museale, giardino botanico; escursione guidata al percorso na-
tura e area faunistica del Camoscio. Le attività saranno caratteriz-
zate come meglio specificato nella sezione metodologia.
Il laboratorio ha una durata di 18 ore e prevederà le seguenti fasi:
a) incontro con i docenti, b) 1° incontro presso le strutture del
Cea; 2° incontro presso le strutture del Cea.

I ragazzi,divisi in due gruppi e seguiti da due operatori, saranno gui-
dati all'osservazione e all'uso di strumenti specifici (cartine topo-
grafiche e tematiche della Majella, plastici, reperti, dati, foto, sche-
de, ricostruzione di ambienti, strumenti di osservazione e monito-
raggio…) al fine di coinvolgerli  a livello motivazionale e renderli
protagonisti del percorso di apprendimento proposto. Per i più
piccoli, il mediatore privilegiato di conoscenza sarà il gioco**,men-
tre i più grandi saranno guidati  all'uso critico delle strutture con-
nesse al Centro di Visita del Parco per trovare soluzioni alle solle-
citazioni di apprendimento via via proposte.
**Per i bambini della scuola primaria il percorso sarà prevalente-
mente svolto attraverso una attività ludica mirata:Caccia al tesoro e
il grande gioco dell'oca. Gli operatori dopo aver condotto i bambini
ad orientarsi nella struttura museale,nel giardino botanico,nel per-
corso natura e nell'area faunistica divideranno la classe in squadre
e animeranno un gioco che consentirà loro di scoprire le caratte-
ristiche naturalistiche ed ambientali dell'area visitata attraverso la
consultazione delle bacheche, dei pannelli, dei disegni e fumetti,
dell'osservazione diretta di piante, fiori, reperti e tracce di animali.
Alla fine del percorso sarà possibile, come in un puzzle, ricostrui-
re  le caratteristiche  dell'area protetta visitata e cogliere le funzio-
ni principali del Parco, delle strutture di Visita e di conservazione.

Strutture del CEA:Museo naturalistico-archeologico,Giardino Bo-
tanico, biblioteca naturalistica, carpoteca, percorso natura, area
faunistica del Camoscio d'Abruzzo.

Mappa delle aspettative e test di rispondenza alle aspettative; os-
servazione dei comportamenti: interesse, partecipazione, collabo-
razione, capacità di osservazione; test di verifica dei principali con-
tenuti appresi.

Documentazione fotografica dell'esperienza e ricostruzione della
mappa concettuale del percorso di apprendimento proposto.
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ORIENTEERING NEL 
PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA
Il laboratorio è un'occasione per affrontare il tema dell'orienta-
mento divertendosi, per promuovere la capacità di indagine e let-
tura d'ambiente. Consente inoltre, di utilizzare conoscenze e abili-
tà sviluppate in ambito scolastico vivendo l'ambiente naturale.

Scuola secondaria di I grado.

• Vivere esperienze significative di apprendimento a diretto con-
tatto con l'ambiente (versante orientale Parco Nazionale della
Majella).

• Scoprire la ricchezza e la varietà degli ambienti naturali del Par-
co Nazionale della Majella.

• Acquisire strumenti per l'interpretazione dell'ambiente natura-
le a partire dalla sua rappresentazione cartografica.

• Elaborare un proprio senso dello stare nello spazio.
• Acquisire sicurezza nel muoversi nell'ambiente naturale.
• Rafforzare la fiducia in se stessi.
• Affrontare problemi logico matematici e utilizzare conoscenze

fisico-scientifiche.

Il laboratorio di orienteering condurrà i ragazzi, alla fine del per-
corso, a conoscere le principali caratteristiche del Parco Naziona-
le della Majella e ad essere capaci di individuare sulla carta topo-
grafica la propria posizione nell'ambiente naturale ed essere in gra-
do di muoversi e orientarsi in sicurezza in un ambiente naturale
non conosciuto.

I ragazzi saranno guidati alla scoperta delle principali caratteristi-
che del Parco Nazionale della Majella e all'interpretazione carto-
grafica per orientarsi in un ambiente naturale.

Il laboratorio avrà una durata di 15 ore e prevederà le seguenti fa-
si: a) incontro con i docenti, b) incontro in classe, c) laboratorio
presso le strutture del Cea. Le attività saranno caratterizzate co-
me meglio specificato nella sezione metodologia.

Il laboratorio condurrà i ragazzi, alla fine del percorso, ad avere una
conoscenza delle principali caratteristiche del Parco Nazionale
della Majella e ad essere capaci di orientarsi in uno spazio natura-
le ed in particolare di raggiungere in successione, con l'utilizzo di
carta topografica e bussola, alcuni punti di controllo (chiamati lan-
terne). Nell'incontro in classe si approfondirà il tema cartografico:
il rilievo fotografico del territorio, la restituzione cartografica, la
simbologia, la scala di rappresentazione, l'uso degli strumenti topo-
grafici (bussola, scalimetro, curvimetro, coordinatometro, altime-
tro). Nella terza fase dell'intervento, da svolgersi presso le struttu-
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re del Cea e in una area nei pressi del Centro, i ragazzi metteran-
no in pratica quanto appreso in precedenza svolgendo il laborato-
rio di orienteering  vero e proprio (muoversi in un ambiente natu-
rale sconosciuto utilizzando strumenti e conoscenze apprese).

Classe, strutture del CEA: Museo naturalistico-archeologico, Giar-
dino Botanico,Area Faunistica, ambiente naturale (campo di gara)
all'interno del Parco Nazionale della Majella (versante orientale).

Un'attività ludica all'interno del Museo, per far emergere le carat-
teristiche principali del Parco, e l'attività di gara consentiranno di
verificare le conoscenze acquisite nella prima fase del laboratorio.

Documentazione fotografica 
Elaborato cartografico del percorso di gara.
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IL BOSCO A QUATTRO ZAMPE 
Ref. Angelosante Bruno Antonella

Il progetto ha lo scopo di guidare i ragazzi nell'osservazione indi-
retta degli animali del bosco. I ragazzi potranno quindi scoprire la
biologia, l'etologia, l'ecologia, l'importanza e la protezione della fau-
na. Il progetto si articolerà in quattro incontri, durante i quali si
svolgeranno la presentazione al progetto, il laboratorio in classe,
l'escursione finale in una riserva naturale e la realizzazione di un
prodotto finale da realizzarsi in classe (“Animalario”).

Scuola primaria classi III, IV e V, , secondaria di I grado classi 1^ e
2^, MAX 25 ALUNNI PER ISTITUTO.

Il progetto mira a far vedere e conoscere gli abitanti del bosco con
occhi diversi attraverso l'uso di tutti e cinque i sensi.Al termine di
questo progetto i ragazzi saranno in grado di riconoscere impron-
te, tracce e suoni della fauna del bosco. Potranno quindi fare im-
portanti riflessioni sull'importanza ecologica delle singole specie
per la loro conservazione.
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Capacità di individuazione della presenza della fauna attraverso il
rilevamento e l'analisi dei “segni” da loro lasciati.

Analisi della fauna del bosco attraverso i segni indiretti di presenza.

1) Incontro con i docenti a scuola (2 ore)
Illustrazione del progetto e coinvolgimento nelle attività pro-
poste.

2) Incontro in classe (2 ore)
Gli animali del bosco, la biologia, l'etologia, l'ecologia; segni di-
retti ed indiretti di presenza; introduzione alle principali tecni-
che di monitoraggio e rilevamento dei segni di presenza della
fauna; illustrazione dei principali concetti di protezione e salva-
guardia delle specie animali del bosco.

3) Laboratorio in classe (4 ore)
Impariamo a lasciare le tracce attraverso giochi ed esperienze
pratiche:
Riconoscere le impronte; Rispetto della catena alimentare; Ri-
conoscere i suoni e gli odori degli animali;Animali ed habitat
Rapporto preda-predatore.

4) Escursione e Laboratorio (4 +4 ore)
Analisi della struttura dell'ecosistema in cui si trova la fauna;
Osservazione e rilevamento dei segni di presenza in una riser-
va naturale;Riconoscimento sul campo ed in laboratorio dei se-
gni di presenza rilevati.

5) Verifica finale (4 ore)
Rielaborazione dei risultati raggiunti; Realizzazione di un pro-
dotto finale di verifica (“Animalario”) contenente tutte le infor-
mazioni acquisite durante il progetto su ogni singolo abitante
del bosco.Totale 20 ore.

Un incontro con i docenti per illustrare il progetto; una incontro
frontale in aula con i ragazzi per introdurre l'argomento del pro-
getto;un laboratorio in classe durante il quale si svolgeranno e gio-
chi e piccole esercitazioni pratiche per il rilevamento degli animali
del bosco; un'escursione in una riserva naturale per far scoprire la
presenza della fauna attraverso i principali segni di presenza rileva-
ti; realizzazione in aula di un prodotto finale di verifica.

Incontri con i docenti e gli studenti: in aula;
Attività di Laboratorio: in aula;
Escursione e Laboratorio: presso una riserva naturale;
Verifica finale: in aula.

Riconoscimento del materiale raccolto e classificazione.

“Animalario”: prodotto finale di verifica.

Area scientifico naturalistica Biodiversità
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LE TESSERE DELLA NATURA
La scoperta dell'ecosistema rappresenta un passaggio essenziale
per la comprensione della complessità dei sistemi naturali.

Scuola secondaria I grado e II grado.

Sensibilizzare gli utenti sull'importanza degli ambienti naturali, del-
la biodiversità e delle  aree protette come strumenti di tutela del-
le specie e degli habitat che rischiano di scomparire.
Favorire la conoscenza delle relazioni indissolubili che esistono tra
il mondo dei viventi e l'inorganico.

Aumentare le conoscenze sulle relazioni esistenti tra il mondo ve-
getale e il mondo animale, gli adattamenti delle piante e degli ani-
mali all'habitat caratteristico, e i loro rapporti con il sistema fisico-
chimici dell'ambiente.

- le comunità vegetali in funzione delle caratteristiche orografiche,
dell'esposizione e dell'altitudine;

- rapporto tra la comunità vegetale e le comunità animali;
- rapporto tra la comunità vegetale e l'uomo;
- relazioni del mondo biologico e quello inorganico/non biologico;
- gli adattamenti di piante e animali all'ambiente.
- FASE1 - Attività di condivisione del progetto con insegnanti e

alunni. (4 ore);
- FASE2 - Biologia delle piante e  attività di interpretazione natu-

ralistica del paesaggio (6 ore);
- FASE3 - Biologia degli animali, relazione tra animali e piante e

adattamenti (4 ore);
- FASE4 - Formiamo un ecosistema (2 ore).

Le proposte si articoleranno in attività di gioco e osservazione di-
retta degli  habitat, si prevede  inoltre di coinvolgere  alcuni anzia-
ni del posto,esperti conoscitori del territorio che diventeranno in-
terlocutori privilegiati dei ragazzi.

Le attività in classe saranno indirizzate alla sola organizzazione del
progetto che verrà invece svolto nell'area protetta direttamente
all'aperto o all'interno dell'Ecomuseo.

CEA Ecomuseo della Riserva Naturale Zompo lo Schioppo
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“I MAGNIFICI 4” I GRANDI CARNIVORI: 
ORSO, LUPO, LINCE, AQUILA
L'Abruzzo può fregiarsi del fatto che annovera fra la sua fauna sel-
vatica alcuni degli animali più rari d'Europa: i grandi predatori. Da
secoli questi straordinari animali condividono uno spazio comune
con gli uomini: le montagne. I concetti cardine sui quali verterà il
progetto sono quattro:
• Catena Alimentare
• Coesistenza
• Equilibrio
• Valorizzazione delle risorse
Scopriremo l'importanza della catena alimentare e del ruolo svol-
to in essa dai grandi predatori.Verrà posta particolare attenzione
al modello naturalistico presente in Abruzzo, più in generale nel-
l'Appennino e anche sulle Alpi, dove solo recentemente i grandi
predatori stanno facendo ritorno, attraverso migrazioni naturali o
reintroduzioni progettate dall'uomo. Sarà altresì interessante veri-
ficare il ruolo dell'uomo all'interno della catena alimentare e i be-
nefici che esso trae dalla presenza dei grandi predatori.

Scuola primaria e secondaria di I grado.

Far capire ai ragazzi l'importanza della presenza dei grandi preda-
tori in un ambiente naturale.

- Maturare negli alunni un comportamento rispettoso dell'am-
biente

- Maturare la consapevolezza negli alunni che i predatori sono
una risorsa e sono un anello fondamentale dell'ecosistema.

Verifica dei
risultati attesi

Prodotto finale

A conclusione del percorso i ragazzi dovranno costruire uno stru-
mento didattico, “Un ecosistema in scatola”, un contenitore che
raccoglie gli elementi che caratterizzano il singolo ecosistema (il
bosco, i coltivi, il fiume…).

La scatola didattica autocostruita.

Area scientifico naturalistica Biodiversità
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I grandi predatori nei loro molteplici aspetti: ecologici, etologici,
culturali, economici.

3 incontri in classe (2 ore ciascuno) che prevedono una con-
tinua partecipazione degli  alunni attraverso giochi di ruolo, labo-
ratori, etc. È previsto anche un incontro di preparazione con i do-
centi.
1 escursione (8 ore) nel Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Mo-
lise, abita ideale dei grandi predatori.

Incontri in classe, escursione, attività di laboratorio.

In classe,escursione nell' habitat dei grandi predatori nel Parco Na-
zionale d'Abruzzo Lazio e Molise (Pescasseroli).

È previsto un test di fine progetto da somministrare ad alunni e do-
centi per “fare un bilancio del corso”. Il questionario comprende-
rà, inoltre, domande più tecniche sui temi trattati per capire il gra-
do di conoscenza raggiunto sull'argomento oggetto del corso.
Questa parte è esclusivamente dedicata agli alunni.

Relazione ad opera della classe sui temi trattati.

Titolo

Presentazione

ORSO-SCUOLA
L'Orso bruno marsicano è la specie simbolo della natura italiana. Si
tratta di un patrimonio comune da salvaguardare e difende-
re, anche perché è ormai confinato in poche remote aree dell'Ap-
pennino centrale.Un orso unico ed endemico,che si differenzia con
proprie caratteristiche dalla restante popolazione europea.Questo
simpatico plantigrado sembra vivere un momento di particolare dif-
ficoltà e ad oggi non siamo in grado di stabilire se la sua sopravvi-
venza è garantita.Gli ultimi dati relativi alla ricerca condotta sull'Or-
so bruno marsicano hanno rivelato che l'orso ha bisogno di molto
spazio per sopravvivere, in modo particolare i maschi. Facciamo al-
cuni esempi: Bernardo, un grosso maschio purtroppo barbara-
mente ucciso nel settembre 2007, si muoveva e viveva su uno spa-
zio superiore ai 350 Km “quadrati”, frequentando i boschi nel ter-
ritorio di Scanno, Pescasseroli, Bisegna, Ortona dei Marsi, Gioia dei
Marsi e Lecce dei Marsi. Questi ed altri dati indicano chiaramente
che gli orsi sono un patrimonio per l'intera Comunità del Parco e
per l'intera Regione Abruzzo, nessun paese escluso, e come tale è
nell'interesse dell'intera Comunità proteggerli, salvaguardarli e valo-
rizzarli. Possiamo sicuramente affermare che un ragazzo di Pescas-
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seroli ha “qualcosa” in comune con un ragazzo di Barrea, piuttosto
che di Trasacco, Scanno o Villavallelonga e questo “qualcosa” è l'or-
so. Proprio l'orso durante i suoi spostamenti e peregrinazioni quo-
tidiane cuce una forte e resistente tela che unisce tutto il territorio
e si propone come filo conduttore. L'orso è un chiaro elemento di
coesione e unione del territorio dell'Appennino Centrale.

Scuola primaria e secondaria di I grado di tutta la Regione Abruzzo.

Far capire ai ragazzi di possedere un grande patrimonio naturalisti-
co e culturale da proteggere e valorizzare.

- Maturare negli alunni un comportamento rispettoso dell'am-
biente

- Maturare una consapevolezza delle possibilità culturali, econo-
miche e lavorative che il proprio territorio offre

- Sviluppare una rete di interscambio di esperienze fra gli alunni
e fra le scuole.

L'orso nei suoi molteplici aspetti: ecologici, etologici, culturali, eco-
nomici, etc.

4 incontri in classe (2 ore ciascuno) che prevedono una con-
tinua partecipazione degli  alunni attraverso giochi di ruolo, simu-
lazione di telemetria sull'orso, laboratorio, preparazione e analisi di
questionari ed interviste, etc.
2 escursioni (4 ore ciascuna) nel habitat dell'orso, di cui la pri-
ma nel Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise e l'altra in una
zona di montagna più prossima alla scuola per verificare se possie-
de i requisiti per ospitare l'orso.
2 giornate di laboratorio (4 ore ciascuna) per l'analisi delma-
teriale raccolto durante le escursioni.
1 giornata “Orso day” (4 ore) di incontro fra gli alunni delle
scuole che hanno partecipato al progetto per la premiazione del
concorso “Ursus in fabula” con la presenza di Dacia Maraini,
Presidente di Giuria.

Incontri in classe, escursioni, attività di laboratorio, giornata di in-
terscambio fra gli alunni di tutte le scuole che hanno partecipato al
progetto.

In classe, escursioni nel habitat dell'Orso nel Parco Nazionale
d'Abruzzo Lazio e Molise, escursione nel territorio naturale circo-
stante la sede scolastica per verificare l'eventuale presenza dell'or-
so passata e presente e verificare se vi sono le condizioni per un
futuro insediamento nell'area da parte dell'orso; fase di laborato-
rio presso il CEA “Lacasadellorso” Ecotur di Pescasseroli e
presso la sede della scuola. Premiazione del concorso “Ursus in fa-
bula” presso Pescasseroli.

Area scientifico naturalistica Biodiversità
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È previsto un test di fine progetto da somministrare ad alunni e do-
centi per “fare un bilancio del corso”. Il questionario comprende-
rà, inoltre, domande più tecniche sull' orso per capire il grado di
conoscenza raggiunto sull'argomento oggetto del corso. Questa
parte è esclusivamente dedicata agli alunni.

Stampa (su carta di canapa o carta riciclata) di un opuscolo che
riassuma il progetto e raccolga le favole e i racconti scritti dai ra-
gazzi per il concorso “Ursus in fabula” il cui Presidente di giuria
è Dacia Maraini.

CEA Facoltà di Scienze della Formazione
Università degli Studi dell'Aquila

Titolo

Presentazione

IL MAGICO MONDO DEGLI INSETTI 
Percorsi di sensibilizzazione per far conoscere e rispettare 
la natura attraverso gli occhi degli insetti

Gli Insetti sono componenti fondamentali della biosfera,uno scon-
finato e multiforme numero di individui e specie, che abitano la Ter-
ra da quattrocento milioni di anni, ben prima della comparsa del-
l'uomo, e che probabilmente sopravviverà al genere umano dopo
aver assistito imperturbabile alla scomparsa dei dinosauri.
Le specie di insetti classificate superano il milione, ma si prevede
che ne esistano molte altre ancora da scoprire, anche in Italia ne
sono già state censite circa 37.000.
Tutti gli animali noti assommerebbero a circa un milione e duecen-
tomila specie, e gli insetti da soli sono circa l'80% della fauna, per-
centuale che sale incessantemente.
Guardare la natura attraverso gli occhi degli insetti, vuole significa-
re non solo scoprire un mondo nuovo ed affascinante ma collega-
re i piccoli eventi che quotidianamente registriamo intorno a noi,
con i grandi cambiamenti globali che interessano l'intero pianeta.
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Prodotto finale

Scuola primaria e secondaria di I grado.

Contribuire alla crescita di una coscienza ecologica, attenta alle
problematiche dell'ambiente consapevole del peso delle nostre
scelte quotidiane sulla salvaguardia degli equilibri naturali.
- comprendere cosa si intende per lotta biologica e biodiversità 
- fare attività di laboratorio per sperimentare insieme come na-

sce e si sviluppa un ecosistema sano
- far confrontare studenti e studentesse con i loro comporta-

menti di tutti i giorni nel contributo per la salvaguardia degli
ecosistemi

- diffondere comportamenti quotidiani sostenibili tesi alla salva-
guardia della biodiversità.

- Maggior consapevolezza da parte dei ragazzi sull'importanza
ecologica degli insetti e di conseguenza dell'alto valore della
biodiversità.

- Sviluppare comportamenti urbani sostenibili e responsabili.

La Biodiversità tutta intorno a noi
Che cos'è la Biodiversità?
Breve storia della nascita del concetto di Biodiversità
La Biodiversità come ricchezza da salvaguardare
Lotta biologica con l'impiego degli insetti e delle piante contro i pesticidi
Gli insetti questi sconosciuti; breve excursus nel loro mondo
La gestione sostenibile dell' ecosistema suolo.

La nostra offerta educativa della durata totale di 14 ore, permette-
rà agli operatori del CEA di instaurare un rapporto personale con
i ragazzi, ascoltarli e recepire i loro interessi. Le lezioni saranno
sempre condotte stimolando la partecipazione diretta dei ragazzi,
attraverso esperienze pratiche, favorendo i dialoghi e la creazione
di gruppi di discussione sulle tematiche affrontate; la lezione fron-
tale sarà limitata all'indispensabile.
Nel progetto di EA sono previsti 4 incontri, il modulo didattico sa-
rà articolato nel seguente modo:
• fase iniziale di concertazione con gli insegnanti (della durata di 1ora)
• 2 interventi in aula (della durata di rispettivamente di 3 e 2 ore)
• 2 interventi all'aperto (della durata di 4 ore ciascuna), in am-

bienti naturali circostanti l'istituto scolastico.

Didattico-laboratoriale.

Ambienti naturali circostanti l'istituto scolastico.

Schede di valutazione per i docenti e questionario ai ragazzi sul
gradimento dell'attività proposta.

Materiale didattico di supporto all'intervento.

Area scientifico naturalistica Biodiversità
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STUDIAMO L'AMBIENTE!
Alla scoperta dei bioindicatori dell'acqua e del suolo.

Negli ultimi decenni, si è assistito, a livello nazionale ed internaziona-
le, ad un sempre più ampio riconoscimento dell'importanza dei me-
todi biologici nella determinazione della qualità degli ecosistemi.
Oggi con maggiore frequenza, le leggi che regolano il controllo e la
tutela dell'ambiente, prevedono non solo le analisi chimiche e mi-
crobiologiche, ma anche quelle biologiche.Tramite l'uso di bioindi-
catori, in base ad adeguati approcci metodologici, è possibile ana-
lizzare la biodiversità presente in un territorio, in modo applicati-
vo, anche da operatori con poca esperienza. La scoperta e la cono-
scenza dei bioindicatori delle acque e del suolo risulta importante
per i ragazzi, i quali, con le proprie mani e con i propri occhi, pos-
sono acquisire una capacità analitica nel valutare la qualità di un
ambiente.Rendendo partecipi i ragazzi nei metodi diretti di cam-
pionamento e di riconoscimento, essi saranno sensibilizzati ad un
maggior rispetto degli ambienti che in futuro visiteranno, e grazie
alle nozioni acquisite potranno  individuare elementi di migliore o
peggiore qualità dell'ambiente stesso.

Scuola primaria, secondaria di I e II grado.

Contribuire alla crescita di una coscienza ecologica, attenta alle
problematiche dell'ambiente consapevole del peso delle nostre
scelte quotidiane sulla salvaguardia degli equilibri naturali.
- Acquisire una conoscenza critica e una consapevolezza dei pro-

blemi ambientali
- Saper osservare e descrivere i fenomeni naturali
- Saper utilizzare gli strumenti per misurare, analizzare e racco-

gliere i dati
- Conoscere il significato dei bioindicatori
- Saper riconoscere e classificare le principali forme dei macroin-

vertebrati, per determinare la qualità dell'acqua
- Saper esprimere un giudizio sintetico sulla qualità complessiva

dell'ambiente fluviale
- Saper riconoscere le principali forme della fauna edafica.

• Maggior consapevolezza da parte dei ragazzi sull'importanza dei
bioindicatori sull'analisi ed il monitoraggio della qualità dell'ambiente

• Sviluppare comportamenti sostenibili e responsabili
• Capacità di eseguire campionamenti.

- Acquisire una conoscenza critica e una consapevolezza dei pro-
blemi ambientali

- Saper osservare e descrivere i fenomeni naturali
- Saper utilizzare gli strumenti per misurare, analizzare e racco-

gliere i dati



Titolo

Presentazione

LA COSTA DEI TRABOCCHI
La   Costa dei Trabocchi è una linea di suggestioni,natura, sapori, sto-
ria, tradizioni. I trabocchi sono il simbolo della nostra regione, una
delle ricchezze che potrebbero accrescere il turismo e l'occupazione
lungo la nostra costa. Il percorso di studio pluridisciplinare vuole av-
vicinare i ragazzi e le loro famiglie ad un aspetto caratteristico della
nostra costa e mira alla scoperta della bellezza suggestiva del paesag-

Attività e tempi
di realizzazione

Metodologie

Luogo di 
svolgimento 

Verifica dei
risultati attesi

Prodotto finale

- Conoscere il significato dei bioindicatori
- Saper riconoscere e classificare le principali forme dei macroin-

vertebrati, per determinare la qualità dell'acqua
- Saper esprimere un giudizio sintetico sulla qualità complessiva

dell'ambiente fluviale.

La nostra offerta educativa della durata totale di 14 ore, permette-
rà agli operatori del CEA di instaurare un rapporto personale con
i ragazzi, ascoltarli e recepire i loro interessi. Le lezioni saranno
sempre condotte stimolando la partecipazione diretta dei ragazzi,
attraverso esperienze pratiche, favorendo i dialoghi e la creazione
di gruppi di discussione sulle tematiche affrontate; la lezione fron-
tale sarà limitata all'indispensabile.
Nel progetto di EA sono previsti 4 incontri, il modulo didattico sa-
rà articolato nel seguente modo:
• fase iniziale di concertazione con gli insegnanti (della durata di 1ora)
• 2 interventi  in aula (della durata di rispettivamente di 3 e 2 ore)
• 2 interventi all'aperto (della durata di 4 ore ciascuna), in am-

bienti circostanti l'istituto scolastico.

Didattico-laboratoriale.

Territorio circostante l'istituto scolastico.

Schede di valutazione per i docenti e questionario ai ragazzi sul
gradimento dell'attività proposta.

Materiale didattico di supporto all'intervento.

Area scientifico naturalistica Biodiversità
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Destinatari

Risultati attesi

Contenuti

Attività e tempi
di realizzazione

Metodologia
Luogo di 
svolgimento

Verifica dei
risultati attesi

Prodotto finale

gio naturalistico ma anche delle componenti storiche, economiche,
geologiche, artistiche e gastronomiche ad esso abbinate.

Scuola primaria (classi terminali), secondaria di I e II grado e le lo-
ro famiglie.

Coinvolgimento emotivo che potenzi la consapevolezza del valore
dei Trabocchi nonché la responsabilità e la sensibilità nei confronti
del proprio ambiente.

• Cos'è un trabocco
• Anagrafica dei trabocchi
• Costruzione e materiali
• Dinamica e geologia della costa
• Alcune storie e Personaggi
• Attività sulla costa dei trabocchi
• I trabocchi oggi
• I trabocchi nell'arte
• La costa dall'Abbazia di S. Giovanni in Venere a Vasto
• Percorrendo la costa dei trabocchi: l'eremo dannunziano 
• Versi, note e sapori della costa dei trabocchi 

1. Fase iniziale di concertazione con gli insegnanti 
2. Fase della scoperta e della conoscenza

• presentazione del percorso in aula 
• visita guidata ad un tratto della costa dei trabocchi 
• visita all'Abbazia di S. Giovanni in Venere -Fossacesia-
• visita all'Eremo Dannunziano
• contatti con la Capitaneria del Porto di Vasto
• laboratorio ittico 
• laboratorio gastronomico

3. Fase del messaggio
• Allestimento della mostra
• Risonanza dell'iniziativa attraverso mezzi d'informazione

Tempi: Totale: 20 ore     Marzo -Maggio

Esperienziale

Aula - Tratto di costa dei Trabocchi,Abbazia di San Giovanni in Ve-
nere, Eremo dannunziano, area portuale di Vasto.

Argomentazione e dibattito; visione del materiale prodotto.
Valutazione del contributo dato da ogni alunno per la riuscita del
progetto didattico.

Mostra articolata per nuclei tematici: geologico - territoriale, sto-
rico-economico, artistico - letterario, naturalistico - gastronomico,
documentativo della situazione attuale. Risonanza dell'iniziativa at-
traverso mezzi d'informazione.



Titolo 

Presentazione

Destinatari
Finalità ed
obiettivi

Risultati attesi

Contenuti

Attività e tempi
di realizzazione

Metodologia 

Luogo 
di svolgimento

Verifica dei
risultati attesi

Prodotto finale 

TRA MARE E STELLE
Una piacevole occasione per scoprire un affascinante aspetto del
suggestivo paesaggio della costa di Punta Aderci di Vasto, quello del
cielo stellato che abbiamo denominato “Parco delle stelle”.

Scuola secondaria di I e II grado e le loro famiglie.

Promuovere una partecipazione attiva alla tutela e alla valorizza-
zione dell'ambiente.
• sperimentare e imparare divertendosi alcuni aspetti della fisica

e dell'astronomia.
• conoscere e valorizzare le risorse biologiche, geomorfologiche

e archeologiche della costa di Punta Aderci.
• acquisire gli strumenti necessari all'analisi e all'interpretazione

delle osservazioni applicando il metodo scientifico.

Coinvolgimento emotivo che potenzi la sensibilità e il rispetto nei
confronti dell' ambiente.

• La biodiversità dell'ecosistema costiero
• L'importanza della conservazione degli ambienti naturali
• Le risorse naturalistiche e storico-archeologiche della costa va-

stese
• Leggere il cielo stellato 
• Aspetti di Astrofisica.

Il progetto comprende la lettura di due ambienti:
• mare: lezione itinerante lungo la costa,con eco giochi
• e … Stelle :
• stage osservativo presso l'Osservatorio Astronomico di “Colle

Leone” Mosciano S.Angelo - Teramo 
oppure
• stage presso l'Osservatorio Astronomico Collurania (TE), e

presso  il Museo della Fisica e Astrofisica "Galileium", nel Parco
della Scienza di Teramo.

Tempi: 22 ore   febbraio-maggio

Esperienziale - partecipativa.

Siti di interesse naturalistico della costa vastese
Osservatorio Astronomico di Mosciano S.Angelo (Teramo)
Osservatorio Astronomico Collurania (TE), e Museo della Fisica e
Astrofisica "Galileium" (TE).

Valutazione del contributo dato da ogni alunno per la riuscita del
progetto didattico condiviso.
Argomentazione e dibattito.Visione del materiale prodotto.

Mostra finale dei lavori prodotti
Risonanza dell'iniziativa attraverso mezzi d'informazione.

Area scientifico naturalistica Biodiversità
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Titolo 

Presentazione

Destinatari

Finalità ed
obiettivi

Risultati attesi

DAI TRABOCCHI ALLE CAPANNE A THOLOS
Aree Protette e Biodiversità -  Parchi marini e montani

Il Cai è impegnato a trasformare le ferrovie dismesse in percor-
si verdi a disposizione di chi cammina. L'obiettivo è quello di in-
serire tra i beni paesistici del nostro Paese anche le infrastruttu-
re territoriali dismesse del sistema ferroviario “Ortona-Vasto”.
Il Cai ha proposto, alla Provincia di Chieti, il riutilizzo della zona
come “sentiero Cai della costa dei trabocchi”, lungo circa 70 km
da Ortona a Vasto. Il 20 aprile 2008 oltre 800 persone hanno
aderito alla giornata regionale del Cai e percorso il lungo sentie-
ro, suddiviso in quattro tratti, in contatto anche con parte della
costa, nascosta e spesso risultata inaccessibile in questi anni, at-
traversando luoghi di grande interesse naturalistico, paesaggisti-
co, storico, botanico. Elemento distintivo del sentiero sono i
“trabocchi”, macchine da pesca che assegnano il nome alla costa
e ci raccontano, sotto il cielo e tra le onde del mare, della vita e
della società che non abbiamo conosciuto. Dalla costa alle mon-
tagne del Parco Nazionale della Maiella, per osservare i “tholos”,
capanne in pietra a secco, segni dell'antica presenza pastorale.
Questi due manufatti  realizzati dall'uomo diventano evocativi di
un'intera Regione.

Scuola primaria e secondaria di I grado.

• Conoscere la complessità naturalistica della costa teatina
• Conoscere i trabocchi e le capanne a tholos, nella loro storia

ultracentenaria
• Comprendere l'importanza delle aree protette, luoghi privile-

giati dell'incontro tra uomo e territorio.

• Migliorare la conoscenza del territorio
• Avvicinare, con esperienze dirette, i giovani al sistema mare-

monti
• Favorire gli interscambi relazionali e l'adozione di scelte e com-

portamenti responsabili
• Rilevare le interdipendenze tra uomo e ambiente, soprattutto

attraverso le esperienze all'aria aperta.

Centro di Educazione ambientale  Gli aquilotti



Contenuti

Attività e tempi
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Luogo di 
svolgimento

Verifica dei
risultati attesi

Prodotto finale

Gli incontri con gli alunni, i laboratori e le uscite in ambiente
aiuteranno a comprendere sia l'importanza di un territorio
ricco di emergenze ecologiche e paesaggistiche, ma che allo
stesso tempo è densamente abitato, sia l'importanza della re-
te escursionistica che unisca costa e montagna in un unico
parco.

È previsto un incontro preliminare con i docenti per concorda-
re fasi e contenuti specifici del progetto. Una  prima fase di la-
voro con gli studenti per illustrare la proposta complessiva e
l'articolazione delle attività, avviando il dialogo e raccogliendo
indicazioni. Una seconda fase con attività di laboratorio ed
un'escursione. Segue una verifica su quanto svolto e sulla docu-
mentazione prodotta, con la rielaborazione di dati ed informa-
zioni. L'ultima fase, con laboratori ed un'altra escursione pone
attenzione al territorio, alle relazioni tra uomo ed ambiente e
prevede una riflessione conclusiva  sull'uso delle risorse e le im-
plicazioni sociali. Il progetto didattico è della durata di 28 ore,
distribuite su più mesi.

Dopo gli incontri a scuola ponendo attenzione all'importante ope-
ra di conservazione della biodiversità in tutte le sue manifestazio-
ni, nella qual le aree protette rappresentano uno degli strumenti
principali, sono previste le uscite in ambiente e le altre attività. Gli
aspetti etici, culturali e le modalità di frequentazione, anticipati a
scuola, fanno dell'andare a piedi il modo migliore per avvicinarsi agli
ambienti naturali, osservando e scoprendo, insieme con accompa-
gnatori che vivono la montagna e sanno trasferirne la conoscenza
più autentica e profonda.La filosofia del Cai, attuale, semplice e gra-
tificante, si sintetizza nel motto “camminare per conoscere, amare
e tutelare”.

A scuola, in ambiente,nei Parchi, in altre strutture funzionali al pro-
getto.

Rielaborazione in itinere di dati ed informazioni. Schede di valuta-
zione per i docenti e momenti di verifica con gli alunni.

Produzione di un documento (cartaceo/multimediale) con la
possibilità di presentarlo agli alunni ed alle famiglie. Stesura
delle norme per una rispettosa e sicura frequentazione della
montagna. Diffusione delle attività e dei materiali utilizzando il
web.

Area scientifico naturalistica Biodiversità
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Destinatari
Finalità ed
obiettivi

Risultati attesi

Contenuti

Attività e tempi
di realizzazione

Metodologie

IL BOSCO CHE RESPIRA
Progetto volto alla scoperta del bosco in ogni sua componente, degli
angoli di natura preziosa ed unica che racchiude,dalla conoscenza dei
cicli che ne caratterizzano il complesso ecosistema, alla scoperta del-
l'ancestrale, ma spesso controverso, rapporto tra esso e l'uomo.

Scuola primaria, secondaria di I e II grado.

Far conoscere ai ragazzi la biodiversità della componente vegetale
ed animale di un bosco e la sua diversità spazio-temporale, acqui-
sire la metodologia scientifica per il riconoscimento delle specie
arboree e arbustive.
Conoscere le diverse funzioni del bosco, il suo rapporto con l'uo-
mo locale e globale e capire perché va rispettato.

Crescita verso la maturazione di una coscienza ambientale attra-
verso la conoscenza del delicato equilibrio delle componenti del-
l'ecosistema bosco,del ruolo fondamentale dell'uomo nel futuro di
esso, e delle regole fondamentali sul rispetto e la salvaguardia.

Il progetto prevederà un percorso di proposte, esperienze ed atti-
vità organizzate per esplorare, ricercare e sperimentare, per svi-
luppare intuizioni, riflessioni e scoperte sull'importanza del bosco,
della sue componenti viventi e non viventi, dei suoi cicli e del suo
ruolo nella storia e nel presente.

La durata del progetto è di 28 ore complessive,comprensive di 4 h de-
dicate al coordinamento tra educatori e insegnanti volti alla calibrazio-
ne effettiva del progetto in base alle necessità. Il progetto si articola in
due fasi, la prima volta allo studio scientifico dell'ecosistema bosco e
delle sue molteplici componenti, la seconda rivolta invece alla visione
del bosco come risorsa, con tutte le problematiche locali e globali che
questo comporta.L'indicazione da parte del CEA è quella di realizzare
il progetto durante tutto il corso dell'anno scolastico,al fine di integra-
re pienamente il tema trattato con il tradizionale corso di studi.

Le metodologie si fonderanno su:
• problematizzazione 
• esperienza 
• ricerca.

Centro di Educazione ambientale  Il Bosso
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Presentazione
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Finalità ed
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Risultati attesi

Contenuti

IL MOSAICO DELLA VITA
Laboratori di lettura ed interpretazione degli ecosistemi 

Scuole di ogni ordine e grado 
MAX 55 alunni PER ISTITUTO (specifiche all'interno di Contenuti)

- Percezione della complessità caratterizzante gli ecosistemi (re-
lazioni dinamiche e delicati equilibri)

- Promozione di atteggiamenti operativi e comportamenti re-
sponsabili verso il proprio territorio e  le sue risorse (ambien-
tali e culturali) e l'ambiente più in generale in termini di tutela,
valorizzazione,partecipazione,corresponsabilità,nell'ottica del-
la sostenibilità

- Acquisizione della consapevolezza dell'intimo rapporto che le-
ga l'uomo all'ambiente nel quale egli è al contempo protagoni-
sta ed agente limitante.

Partecipazione alle iniziative, disponibilità al coinvolgimento in fu-
ture azioni di salvaguardia e valorizzazione del territorio

Percorso Scuola dell'infanzia e Scuola primaria:
La diversità della vita
- storia di un bosco laboratorio di studio ed interpretazione delle

forme di vita del bosco nell'ottica dell'evoluzione delle specie e

Luogo di 
svolgimento

Verifica dei
risultati attesi

Prodotto finale

Le attività saranno condotte attraverso:escursioni e laboratori,os-
servazioni, discussioni, lavoro individuale, lavoro di gruppo, scambio
di informazioni sul lavoro prodotto tra alunni di classi diversa, ela-
borazione individuale, brainstorming.
Il progetto si svolgerà  in classe ad esclusione delle fasi di escursio-
ne e attività di campo.

La verifica verrà effettuata attraverso questionari che rispecchino
quanto fatto ed elaborato nel percorso progettuale, al fine di ri-
scontrarne l'efficienza didattica.

Elaborato video, cartaceo o altro, da presentare in un momento fi-
nale di incontro organizzato dal CEA.

Area scientifico naturalistica Biodiversità
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Attività e Tempi
di realizzazione

delle interconnessione tra i viventi.
- Nel labirinto delle acque Laboratorio di scoperta dell'ecosistema

fluviale nei suoi aspetti biologici, fisici ed antropologici.
- Una giornata da lupi Viaggio alla scoperta del grande predatore

dell'Appennino attraverso i suoni, i racconti, le storie e l'incon-
tro con il Lupo Appenninico presso l'Area Faunistica di Pretoro.

Percorso Scuola secondaria di I e II grado:
La diversità della vita
- I.S.C. (Indice sequenziale di Cairns) Laboratorio di calcolo della

diversità biologica mediante l'utilizzo delle piante erbacee co-
me descrittori ambientali.

- Quanta vita c'è? (indici di Shannon - Wiener e Whittaker) Labo-
ratorio di calcolo dei principali indici di biodiversità nei boschi
della Majella, utilizzando tecniche di campionamento delle spe-
cie arboree ed arbustive.

- Nel brulichio dei viventi Laboratorio di studio ed interpretazione
delle caratteristiche fisiche, geografiche e biologiche del fiume,
con calcolo della qualità delle acque attraverso l'Indice Biotico
Esteso, che utilizza i macroinvertebrati del fiume come indica-
tori ambientali.

- In Bocca al Lupo Laboratorio di studio sul lupo appenninico come
chiave di interpretazione dell'ecosistema.Studio dell'ambiente na-
turale e dell'impatto delle attività umane in funzione delle esigen-
ze di vita del lupo e delle altre grandi specie animali selvatiche

La diversità della vita 
Progetto didattico per la Scuola Primaria
1° incontro:
Concertazione con gli insegnanti sulle attività e sul percorso didat-
tico (durata: 4 ore)
2° incontro:
Nel labirinto delle acque  (durata 8 ore) 
3° incontro:
storia di un bosco  oppure Una giornata da lupi (durata 8 ore)

Durata totale del percorso didattico: 20 ore

La diversità della vita 
Percorso per la Scuola Secondaria di I e II grado
1° incontro:
Concertazione con gli insegnanti sulle attività e sul percorso didat-
tico (durata: 4 ore)
2° incontro:
I.S.C. oppure Quanta vita c'è? (durata 8 ore) 
3° incontro:
Nel brulichio dei viventi oppure In Bocca al Lupo (durata 8 ore)
Durata totale del percorso didattico: 20 ore



Titolo

Presentazione

NATURA E DESTINO
Il progetto “Natura e destino”, attraverso l'osservazione e l'indagi-
ne scientifica nella natura, stimola, come in una sfida, il desiderio di
comprendere e leggere i complessi meccanismi che regolano an-
che il più piccolo ecosistema. L'ambiente, utilizzato come tramite
dell'azione educativa, è strumento efficace per la riflessione sul
ruolo che ognuno riveste nel sistema più ampio del pianeta.
Riflettere sul concetto di biodiversità e sperimentarne la fragilità
conduce ad una presa di coscienza importante per cui si acquisisce
la capacità di valutare gli eventi e avvenimenti in un' ottica più am-
pia e proiettata verso la globalità e il futuro.“Il destino stesso del-
l'umanità dipende da come essa saprà rapportarsi con la natura”.
La retorica non fa parte di questo progetto, che invece, abbraccia,

Metodologie

Luogo di 
svolgimento

Verifica dei
risultati attesi

Prodotto finale

La metodologia che sarà adottata privilegia il protagonismo dei ra-
gazzi nelle varie fasi del lavoro. Soprattutto per quanto concerne la
fase laboratoriale vera e propria, i ragazzi utilizzano materiali di la-
boratorio e reperti, diventando così artefici delle loro scoperte e
delle nuove conoscenze. Il ruolo degli educatori e dei docenti sarà
quello di fornire le informazione sui metodi di lavoro ed aiutare la
fase di interpretazione dei risultati, mediando ed armonizzando le
opinioni alle quali i ragazzi sono giunti autonomamente.

Le attività verranno svolte presso la sede e le aule didattiche de “il
grande faggio” a Pretoro, in Via Fontepalombo, 36, e nelle aree di
studio all'aperto (bosco fiume ed Area Faunistica), nei pressi del-
l'abitato.

Osservazione dei comportamenti nelle occasioni pubbliche, livello
di partecipazione, somministrazione di schede intervista e di gra-
dimento delle iniziative previste nel progetto.

Relazione delle attività svolte, documentazione fotografica ed even-
tuale socializzazione da concordare con le scuole partecipanti.

Area scientifico naturalistica Biodiversità
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Destinatari 

Finalità ed
obiettivi

Risultati attesi

Contenuti

Attività e tempi
di realizzazione

condivide pienamente e tenta di praticare i principi enunciati nel
Programma Triennale per l'Educazione ambientale 2008/2010 del-
la Regione Abruzzo.

Scuola primaria e secondaria di I grado.

Finalità: favorire la riflessione critica e il coinvolgimento di stu-
denti, insegnanti, sulle tematiche ambientali,motivando in essi la ri-
cerca di impegno utile e consapevole per migliorare l'ambiente.
Sperimentare con le famiglie degli studenti, strumenti di condivisio-
ne dell'esperienza formativa dei ragazzi.
Obiettivi: accrescere, negli alunni, il desiderio di fare esperienze
di ricerca, riflessione e confronto costruttivo; contribuire alla for-
mazione di personalità critiche e sensibili alle tematiche ambienta-
li; fornire gli strumenti per divenire consapevoli del proprio ruolo
e della necessità di impegnarsi attivamente nella costruzione di un
futuro sostenibile. Stimolare abilità manuali e relazionali.
Acquisire conoscenze di base relative ai concetti fondamentali del-
l'ecologia.

Sensibilizzazione ai temi dell'educazione ambientale, della prote-
zione e conservazione della natura.

Ecologia, biodiversità, ambienti ecosistemi e reti, impatto ambien-
tale, globalizzazione, risorse naturali e dinamiche mondiali.

Fase 1 (4 ore) A) Concertazione con i docenti per stabilire insie-
me aspetti organizzativi e progettuali e le modalità come favorire
dinamiche di gruppo specifiche. Si cercherà di calare il più possibi-
le il progetto nel contesto specifico delle classi aderenti e acquisi-
re informazioni sulle aspettative e sulle preconoscenze del gruppo.
B) laboratorio di E.A.con i docenti. Fase 2 (5 ore ) Laboratorio con
le classi: lavoro sul campo, in contesto naturale, utilizzando tecni-
che e contenuti  dell'ecologia per definire strumenti e modelli di
riflessione, per raggiungere, attraverso l'operatività, l'approccio si-
stemico e in problem solving, un livello di comprensione adeguato
del concetto di biodiversità e di relazioni ecosistemiche.
Fase 3 (3 ore) secondo laboratorio di E.A. dedicato agli insegnan-
ti. La parte finale dell'incontro sarà  utilizzata per la valutazione in
itinere e gli eventuali adeguamenti  delle fasi successive.
Fase 4 (5ore) laboratorio con gli alunni suddiviso in tre mo-
menti: a) costruzione di strumenti e attrezzature; b) lavoro sul
campo utilizzando metodologie di ecologia pratica per l'osser-
vazione di fenomeni naturali e raccolta di informazioni; c) ri-
flessione, interpretazione e proiezione dei risultati. La riflessio-
ne sarà guidata anche ad una autovalutazione del livello di par-
tecipazione  e della condivisione delle dinamiche di gruppo svi-
luppatesi. Fase 5 (1 ora) sintesi e argomentazione - idee e pro-



Titolo 

Presentazione

ADOTTIAMO UN SITO S.I.C. !
Campagna di sensibilizzazione per sviluppare l'educazio-
ne ambientale,non solo come conoscenza della realtà,ma
soprattutto come capacità di progettare e pianificare in-
terventi atti a modificarla.
La Rete Europea Natura 2000, che costituisce l'insieme dei siti per
la protezione della biodiversità nella Comunità Europea (Siti di Im-
portanza Comunitaria - SIC e Zone di Protezione Speciale degli
Uccelli - ZPS) è andata assumendo nel corso di questi anni una cre-
scente importanza in termini di qualificazione del territorio.
L'Abruzzo Regione verde d'Europa è sicuramente una delle regio-
ni d'Italia in cui la biodiversità è particolarmente ricca e diffusa.
Considerato che le esigenze di tutela e promozione necessitano di

Metodologie

Luogo di 
svolgimento

Verifica dei
risultati attesi

Prodotto finale

poste operative realizzabili concretamente. Fase 6 (4 ore)
Realizzazione delle proposte avanzate.

Approccio metodologico basato sui principi dell'E.A. che privilegia
i laboratori, la ricerca e la sperimentazione, la concertazione e il
confronto democratico, il lavoro sul campo, la drammatizzazione e
le attività pratiche.

In ambiente extrascolastico (località della Maiella o altro ambiente
naturale sul territorio della scuola), presso il CEA.

La verifica sarà effettuata utilizzando griglie di osservazione. Sarà
indirizzata alla riflessione sul percorso nei suoi aspetti di efficacia
educativa, capacità di adeguarsi alle risposte dei partecipanti, livel-
lo di trasversalità raggiunto.

Saranno inoltre valutati, tramite un questionario, le aspettative e il
livello di soddisfazione dei partecipanti, operatori CEA compresi.
Uno spot, o cartelloni e/o dispense (il prodotto finale sarà scelto
in accordo con gli insegnanti e potrà variare in base all'ordine di
scuola e alle tecnologie a disposizione degli studenti).
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condivisione e partecipazione a tutti i livelli, con la presente pro-
posta, già sperimentata in altre realtà istituzionali si vuole  impe-
gnare il mondo della scuola ad accrescere la conoscenza sul tema
e la consapevolezza dell'importanza del siti ricadenti nel compren-
sorio della Marsica Fucense.

Scuola secondaria di I e II  grado.

Il Progetto è finalizzato a sviluppare l'educazione ambientale, non
solo come conoscenza della realtà, ma soprattutto  come capaci-
tà di progettare e pianificare interventi atti a modificarla con gli
obiettivi di:
• Conoscenza, osservazione attenta e divulgazione dei rapporti

esistenti tra uomo e natura per tutelare, valorizzare le aree na-
turali paesaggistiche, storico-artistiche, le tradizioni locali (iden-
tità che ha le sue radici nel territorio pur essendo nel contem-
po soggetto globale), le realtà socio-culturali.

• Sensibilizzazione degli alunni (e delle famiglie) ai problemi ecolo-
gici per sviluppare comportamenti di rispetto verso l'ambiente e
la natura (più conosci il tuo territorio più lo ami e lo rispetti)

• Offerta di strumenti minimi per un'attenta lettura del territo-
rio che favorisca nel bambino lo sviluppo armonico tra il cono-
scere, il capire, l'agire e il fare.

Più conosci il tuo territorio  più lo ami  più lo rispetti...
Rendere consapevoli i bambini di essere protagonisti nel rapporto
con il territorio e con l'ambiente.
Coinvolgimento delle famiglie al problema  ambientale.
Saper collegare sviluppare la capacità di comprendere il collegamen-
to tra le esigenze di trasformazione e quelle della conservazione del
patrimonio naturale e storico-culturale, economico-produttivo.
Saper osservare imparare ad osservare ciò che ci circonda, utiliz-
zando l'ambiente come un “libro” di scienze.
Saper dialogare, confrontare esperienze e diverse opinioni accen-
tando diversi punti di vista.

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ
A 1  Osservazione - visita del SIC
A 2  Argomentazioni 
A 3  Interviste 
A 4  Incontri con esperti
A 5 Attivazione di laboratori espressivo-corporeo, anche in conti-

nuità con la Scuola dell'Infanzia
A 6 Produzione di materiale di documentazione multimediale (uti-

lizzando  strumenti come Word, Power Point, Picture It, scan-
ner, stampante, fotocamera digitale, videocamera digitale, re-
gistratori, ecc…)
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INCONTRI CON ESPERTI ESTERNI (PNALM,Corpo Fore-
stale,Associazione LIPU,Vigili del Fuoco, ecc.)
-  Fauna -  AVIFAUNA -  FLORA - Guardie forestali e Guardia Par-
co in pensione STORIA DEL BOSCO - PREVENZIONE E RISCHI
INCENDI:Vigili del Fuoco -  PROBLEMATICHE RELATIVE AL FE-
NOMENO DEL BRACCONAGGIO, ecc.

VALUTAZIONE
- somministrazione di una scala per la misurazione del raggiungi-

mento degli indicatori di qualità previsti nel progetto
- esposizione dei lavori aperta alla cittadinanza presso i locali del

CEA Centro Natura Marsica Il Salviano di Avezzano.

Nel progetto di E.A. sono previsti 5 incontri, della durata di 15 ore,
articolati:
- 1 in una fase iniziale di concertazione con gli insegnanti (dura-

ta 2 ore);
- 3 interventi aula e CEA (della durata di 3 ore);
- 1 intervento all'aperto (della durata di 4 ore) con esplorazione,

osservazione e conoscenza del territorio presso il sito S.I.C.
“Monte Salviano” 

Ogni istituto aderente al progetto approfondirà temi naturalistici,
scientifici, storici e umanistici a seconda dell'orientamento delle
programmazioni secondo il criterio dell'ologramma.

Didattico in classe e nel CEA, modulo pratico sul territorio.

Sede del CEA Centro Natura Marsica Il Salviano di Avezzano. Per
l'uscita sul territorio sentieri e percorsi della Riserva Naturale Re-
gionale Monte Salviano.

Numero di classi che aderiranno all'iniziativa.Grado di soddisfazio-
ne dei partecipanti, rilevato attraverso indicatori di qualità:
INTERDISCIPLINARIETÀ
MULTIDIMENSIONALITÀ
INTERDIPENDENZA
DIVERSITÀ
LAVORO “SUL CAMPO”
DOCUMENTAZIONE
VALUTAZIONE
COMPLESSITÀ
RICERCA-AZIONE

Materiale didattico di supporto all'attività di educazione ambienta-
le Audiovisivi, foto, book finale con gli esiti del progetto.

Area scientifico naturalistica Biodiversità

54



Schede dettagliate dei progetti sul cd rom e sul sito www.regione.abruzzo.it/xinfea

55

Titolo

Presentazione

Destinatari

Finalità ed
obiettivi

Attività 
e contenuti

Metodologia

LA PRESENZA DELL'ABETE BIANCO SULLA LAGA
Percorso mirato alla conoscenza delle specie vegetali ed animali
presenti nella Riserva faunistica di Fonte spugna di Cortino con
particolare riferimento all'ultima presenza dell'abete bianco allo
stato puro ed in consociazione col faggio.
Le attività si svolgeranno lungo percorsi attrezzati; sono previsti
momenti di riconoscimento delle piante, della loro misurazione e
determinazione della massa legnosa.

Scuola secondaria di I e II grado.

• Conoscere il territorio
• Saper leggere il territorio
• Conoscere l'importanza delle aree protette
• Educazione all'escursionismo montano
• Comprendere l'importanza della conservazione e dello svilup-

po sostenibile
• Conoscere gli ambienti, la flora, la fauna.

Sono previste lezioni presso le scuole medie interessate al proget-
to, esercitazioni presso l'I.T.G.“ C. Forti “ ed una escursione in am-
biente per l'intera giornata.
Gli argomenti trattati saranno:
le associazioni vegetali; la valenza ambientale dei luoghi; le tecniche
di misurazione e rilievo; l'importanza delle riserve; l'orientamento
nel bosco.
Le discipline interessate sono:
botanica, scienze naturali, scienze ed educazione ambientale, geo-
logia, ecologia, zoologia, topografia, dendrometria. Saranno attivati
laboratori didattici per il riconoscimento delle specie, per la foto-
grafia, per l'uso di strumenti topografici e forestali semplici, per la
lettura di cartine, per l'orientamento.

Sono previste lezioni frontali presso le scuole medie interessate al
progetto, esercitazioni presso l'I.T.G.“ C. Forti “ ed una escursione
in ambiente per l'intera giornata. Saranno preparate schede didat-
tiche di osservazione ed utilizzati strumenti topografici e forestali
semplici, macchine fotografiche e binocolo.

CEA Istituto Tecnico per Geometri “C. Forti” 



Titolo

Presentazione

L'INTORNO BIODIVERSO
Il progetto si propone come un intervento di carattere educativo
e di formazione rispetto al sistema della biodiversità e delle com-
petenze di relazione degli individui nel contesto ambientale di ap-
partenenza.
Il progetto prende spunto dall'evidenza del ruolo che gli animali as-
sumono nel processo di socializzazione degli individui.
La relazione dell'uomo con gli altri esseri viventi può sem-
brare molto intuitiva, in realtà molte sono le variabili che la
influenzano tanto da rendere manifeste diverse tipologie di
rapporto, più o meno adeguate e più o meno equilibrate.
Quando una persona incontra un animale, diverse sono le pos-
sibilità di risposta comportamentale che può mettere in atto a
seconda che si consideri l'animale semplicemente uno stimolo
o lo si consideri un soggetto (individuo attivo nel rapporto). Ri-
sulta, pertanto, importante favorire un approccio conoscitivo e

Risultati attesi

Tempi di 
realizzazione

Luogo di 
svolgimento 

Verifica dei
risultati attesi

Prodotto finale

Conoscenza del territorio del Parco Nazionale del G.Sasso - Mon-
ti della Laga; educazione all'escursionismo montano; saper ricono-
scere le principali essenze arboree; sviluppare la capacità di lavora-
re in gruppo.

Anno scolastico 2008- 2009. Le lezioni saranno tenute di norma il
sabato mattina.Anche le uscite in ambiente saranno svolte preferi-
bilmente di sabato. Realizzazione in tre settimane - mese di otto-
bre o aprile - maggio.

Oltre alle scuole interessate  presso la Riserva faunistica di Fonte
spugna di Cortino - Alta Valle del Tordino.

Incontro con le classi interessate anche presso l'I.T.G.“Forti”  per
organizzare il lavoro svolto.

Produzione di un documento finale (video - DVD - cartaceo).
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Luogo di 
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Prodotto finale

comportamentale corretto da parte del bambino nei confronti
del mondo animale e dell'ambiente che lo circonda, con espe-
rienze conoscitive e di contatto diretto.

Scuola primaria.

- promuovere e sviluppare il sistema di conoscenze e di rappre-
sentazione della complessità dei sistemi biologici che caratte-
rizzano “l'intorno bio-diverso” dell'individuo nel suo contesto
di riferimento;

- supportare e consolidare il quadro di riferimento compor-
tamentale che caratterizza il sistema di relazioni/interazio-
ni tra individuo e sistemi di vita, con particolare riferimen-
to al mondo animale, nelle sue diverse articolazioni di con-
testo.

I risultati attesi del progetto sono 
a) aumento delle conoscenze intorno all'argomento di pertinenza

del progetto educativo;
b) miglioramento della sensibilizzazione e dell'interazione con

l'ambiente esterno.

Animali fantastici e reali 
Habitat e specie animali a confronto
I sistemi di comunicazione e di pacificazione del cane
Visita guidata nel “Centro di Benessere Animale” di Gattia (Te-
ramo).

Incontro preliminare con i docenti: 2 ore
Incontro didattico I: 3 ore (lezione e game simulation)
Incontro didattico II: 3 ore (lezione e game simulation)
Incontro didattico III: 3 ore (lezione, osservazione e contatto)
Uscita didattica: 3 ore                                              totale 14 ore  

Incontri didattici interattivi in aula e nelle strutture del CEA del-
l'IZS A&M.

Aule delle scuole interessate al progetto e strutture del CEA del-
l'IZS A&M.

La verifica del livello di raggiungimento dei risultati attesi verrà ar-
ticolata in riferimento ai diversi ambiti d'intervento:
il livello di conoscenza generale del sistema complessivo della bio-
diversità;
il livello di elaborazione socio-emotiva;
il livello di coinvolgimento nei confronti delle tematiche trattate.

Elaborati grafico/pittorici prodotti dagli alunni
Report di valutazione finale.
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OCCHI DI TERRA 
Attraverso l'arte e il teatro,esperienze incentrate sui sensi, sul cor-
po e sul gioco, inviteremo a riscoprire la natura, a vivere insieme le
sue molteplici qualità, intrecciando i significati che nascono tra
creatività e osservazione dei fenomeni naturali, per un'esperienza
che risvegli l'amore e il rispetto per la natura e per gli altri.

Scuole di ogni ordine e grado.

La nostra finalità è quella di costruire una relazione tra l'individuo
e la conoscenza profonda del proprio ambiente, non solo in chia-
ve naturalistica ma anche per quanto concerne la storia, la cultura,
le tradizioni e le possibilità di sviluppo meno insostenibile.
Gli obiettivi specifici del progetto sono quindi:
• Scoprire la flora e la fauna del territorio abruzzese;
• Stimolare la capacità di osservazione e la creatività;
• Promuovere comportamenti più consapevoli e responsabili;
• Sviluppare un approccio sensoriale per conoscere il territorio.

Riscoprire il proprio territorio e i suoi valori attraverso il corpo, il
gioco creativo e le arti del teatro.

Ecoteatro, flora e fauna del territorio, biodiversità, sviluppo delle
modalità espressive.

2 incontri di programmazione con il Corpo Docente (h.2);
4 incontri di turoraggio (h.4) e laboratori didattici:
• Ecoconferenza: Spettacolo-Conferenza su tematiche ambienta-

li (h.2)
• “Occhi di Terra”: incontro all'aperto per esplorare il bosco (h.3)
• “l'Impronta che conta”: come riconoscere i principali segni che

gli animali lasciano nell'ambiente (h.3);
• “Guardiamoci un po' intorno… la biodiversità”: una ricerca sul

campo (h.3) 
• “Naturarte”: laboratorio creativo con materiali naturali. 2 in-

contri di 2 h.cad. (h.4) 
• “Ecoteatro”: laboratorio di teatro natura - all'aperto e al chiu-

so - 2 incontri di 2 h cad. (h.4) 
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L'esperienza diretta e i processi creativi sono gli strumenti princi-
pali che il nostro lavoro utilizza, valorizzando l'approccio naturale
e soggettivo, perché la conoscenza sia emotiva oltre che cognitiva,
e si imprima a tutti i livelli della persona,perché la sensibilità stimo-
lata e sviluppata attraverso l'espressività, diventi la base per amare
e rispettare se stessi e l'ambiente. Soltanto facendo e scoprendo,
con libertà creativa, in prima persona, l'esperienza diventa bagaglio
e “scienza” personale.
Si pone attenzione ad un approccio emotivo - sensoriale verso
l'ambiente che preceda la fase vera e propria della conoscenza,pre-
ludio, a sua volta, della nascita di una coscienza critica del fare per
l'ambiente.

Preferibilmente luoghi all'aperto e sentiti propri dai ragazzi.

È previsto un monitoraggio relativo all'apprendimento
attraverso:
- somministrazione di test auto-valutativi;
- risultati delle discussioni di gruppo;
- valutazione dell'elaborato artistico.

Creazione di uno o più elaborati artistici volti alla trasmissione del-
le competenze acquisite.

Centro di Educazione ambientale  La porta del sole  

Titolo 

Presentazione

BIOWATCHING … DETECTIVE DELLA NATURA
Un ambiente affascinante come quello del Massiccio della Majella -
popolato da una fauna che include tutti gli animali più importanti
dell'Appennino e da una flora ricchissima di specie endemiche e ra-
re- si presta egregiamente a diventare laboratorio all'aperto per chi
vuole improvvisarsi “detective della natura”,diventando esperto na-
turalista. Questo progetto intende  fornire strumenti su come af-
frontare, divertendosi, lo studio di un ambiente naturale attraverso
tecniche, metodologie, trucchi per applicare i principi dell'ecologia
e dell'indagine naturalistica.A partire da una breve fase introduttiva
dedicata alla teoria, si passerà ad affrontare le metodologie di rilie-
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vo sul campo delle presenze animali e vegetali fino a giungere alle
modalità di elaborazione dei dati raccolti.

Scuola primaria e secondaria di I grado.

Il progetto si prefigge di informare e sensibilizzare i ragazzi sul tema del-
la biodiversità al fine di educarli al suo valore, stimolando la loro curio-
sità, arricchendo il loro contatto con la natura,migliorando le capacità
di osservazione attraversale esperienze vissute nell'ambiente, cono-
scendone le ricchezze, i problemi e imparando a interagire con esso in
modo opportuno. Altro obiettivo è quello di invogliarli a conoscere e
quindi ad amare la natura nelle sue varie forme,perché amare significa
rispettare e tutelare,quindi conservare. Infine si vuole stimolare il loro
entusiasmo creando un clima di gruppo che permetta di esprimersi e
di familiarizzare con gli altri e con l'ambiente circostante, seguito dalla
fase dell'esperienza diretta e dell'esplorazione partecipata.

L'obiettivo finale del progetto è quello di sensibilizzare le generazioni
future alla protezione e alla conservazione della natura, assecondando
il senso di esplorazione che è insito nei ragazzi,nel tentativo di aiutarli
a scoprire i meccanismi delle cose che li circondano,guidati dalle cono-
scenze, dall'intuito, dall'emotività e dal coinvolgimento di  tutti i sensi.

Conoscere le principali tecniche di rilievo faunistico e floristico,
con indicazioni dei modi per giungere al riconoscimento delle di-
verse specie, compresi alcuni “trucchi del mestiere”.
Affrontare il concetto d'interrelazione tra varietà di habitat e ric-
chezza specifica, neo-ecosistemi. Studiare ed esplorare l'ambiente
senza danneggiarlo.
Imparare ad utilizzare sia strumenti semplici sia complessi d'inda-
gine e di esplorazione: binocolo,microscopio,“taccuino del natura-
lista” chiavi d'identificazione.
Imparare ad orientarsi.

Prima di iniziare le attività è previsto un incontro con gli insegnan-
ti a scuola -della durata di un'ora circa- al fine di organizzare il la-
voro che verrà svolto con le classi partecipanti.
Prima fase- durata 10 ore
La prima parte del progetto prevede un incontro in aula di presen-
tazione delle attività previste nei laboratori e durante le uscite di-
dattiche; in modo particolare si daranno indicazioni su: come pre-
pararsi per un'escursione sul campo, come predisporre la “sacca
del naturalista”, come preparare l'indispensabile taccuino del natu-
ralista, come raccogliere i reperti.
Sul campo è prevista un'uscita nel territorio della Majella orienta-
le, dove nella mattinata si eseguiranno attività di ricerca e osserva-
zione sui vegetali con l'ausilio di strumenti e attrezzature di rileva-
mento e d'identificazione; nel pomeriggio si allestirà il laboratorio
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su come studiare e conservare i vegetali.
Seconda fase- durata 10 ore
In aula sarà eseguita la presentazione del laboratorio sugli animali:come
riconoscerli,dove osservarli,metodi e trucchi per la loro osservazione.
Sul campo è prevista l'uscita nel territorio della Majella orientale,
dove nella mattinata si farà una visita guidata presso il Museo del-
l'Orso Marsicano e nel pomeriggio si effettuerà un'escursione lun-
go uno dei sentieri dell'orso per entrare in diretto contatto con il
suo ambiente e ricercare i segni della sua presenza.
Terza  fase - durata 4 ore
In aula saranno rielaborate, confrontate e discusse le esperienze
effettuate durante il percorso didattico; si provvederà anche a rior-
ganizzare il materiale raccolto e documentato per la stesura o la
realizzazione di un elaborato finale.

L'elemento caratterizzante di questo progetto è di fornire molteplici
spunti per affrontare temi di biodiversità, varietà eco-sistemica, ric-
chezza specifica, in un contesto naturalistico ricco e stimolante.Attra-
verso la raccolta di reperti, i ragazzi dovranno cercare di capire come
la specie o l'indizio si relaziona con l'ecosistema, e potranno cogliere
interessanti spunti per conoscere e riflettere sulle possibilità di gestio-
ne del territorio, compatibile con la conservazione della biodiversità.
Il progetto mira, inoltre, a rispondere a criteri di flessibilità circa
l'approccio metodologico differenziato sia in base al livello scola-
stico dei partecipanti che alla loro provenienza.
Altro aspetto che caratterizza questo progetto è quello interdisci-
plinare poiché consente di riflettere, analizzare e sperimentare il
rapporto tra l'uomo e il suo ambiente naturale, sociale e culturale
utilizzando il territorio come luogo di apprendimento.
Le attività saranno svolte,oltre che in aula, in diversi contesti formativi
per favorire l'interazione con altri interlocutori culturali e territoriali.

Lo scenario dello svolgimento delle attività all'aperto sarà il terri-
torio del versante orientale del massiccio della Majella, con parti-
colare riferimento a località rilevanti per l'osservazione diretta de-
gli animali e per il riconoscimento delle piante.
I laboratori si effettueranno sia a scuola sia durante le uscite didattiche.

Il numero delle adesioni al progetto; la quantità e la qualità del ma-
teriale prodotto a conclusione del progetto; il livello di gradimen-
to riscontrato tra i partecipanti; la partecipazione attiva del perso-
nale docente.

Nella fase conclusiva del progetto si prevede la realizzazione di un
“museo in valigia” cioè un piccolo campionario, dove riordinare,
riorganizzare e avere a portata di mano tutti i reperti raccolti du-
rante le attività.

Schede dettagliate dei progetti sul cd rom e sul sito www.regione.abruzzo.it/xinfea
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LA SCUOLA NEL BOSCO… con elfi, gnomi e fate alla
scoperta delle quattro stagioni 

Il progetto nasce dall'esigenza di rafforza quel rapporto naturale che
i bimbi più piccoli hanno con l'ambiente ed il territorio, stimolando-
li all'incontro e al rispetto del mondo circostante e di sé stessi.
Trascorrere una giornata nel bosco diventa importante per fami-
liarizzare con la natura vicina alla scuola, alla centro urbano, signifi-
ca comprendere  le relazioni esistenti tra gli animali, le piante e gli
altri elementi che ne costituiscono la biodiversità.
La scuola nel bosco è un laboratorio dove si possono fare espe-
rienze nuove ed originali, dove si impara a conoscere e rispettare
la natura, rimanendoci a contatto, ascoltandone i rumori, annusan-
done gli odori, osservandone i movimenti.
Cosa succede agli animali? Alle piante? E ai bambini? Una passeggia-
ta per conoscere un ambiente ormai raro; l'habitat degli insetti, de-
gli animali selvatici e delle piante, accompagnati da storie magiche
e misteriose che stimoleranno la fantasia e l'attenzione.
Caccia al tesoro…percorso ludico attraverso la Natura. Magia e
misteri da scoprire. Fiabe, miti e leggende legate al bosco.

Scuola dell'infanzia.

Stimolare la fantasia dei più piccoli favorendo inoltre un contatto di-
retto con la natura. Il valore dell'educazione all'aria aperta, e più in
generale dell'educazione ambientale, nei confronti  dello sviluppo
delle conoscenze, delle competenze e della personalità dei ragazzi è
enorme ed è stato ormai accertato anche dalla ricerca scientifica.
Si punta principalmente a suscitare piacere e desiderio di conosce-
re i segreti del bosco.

• Maggior consapevolezza da parte dei ragazzi sull'importanza ecolo-
gica delle aree urbane e del loro valore in termini di biodiversità.

• Sviluppare comportamenti urbani sostenibili e responsabili.

• Far comprendere l'importanza del contatto diretto con la na-
tura, esaltando  percezioni e sensazioni.

• stimolare l'adozione di comportamenti sostenibili, sempre rispet-
tosi dell'ambiente e delle culture che in esso si sono sviluppati.

Area scientifico naturalistica Biodiversità
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• stimolare la fantasia, la creatività e l'interesse per un ambiente
naturale ancora poco noto per molti studenti.

La nostra offerta educativa della durata totale di 14 ore, permette-
rà agli operatori del CEA di instaurare un rapporto personale con
i ragazzi, ascoltarli e recepire i loro interessi. Le lezioni saranno
sempre condotte stimolando la partecipazione diretta dei ragazzi,
attraverso esperienze pratiche, favorendo i dialoghi e la creazione
di gruppi di discussione sulle tematiche affrontate; la lezione fron-
tale sarà limitata all'indispensabile.
Nel progetto di EA sono previsti 4 incontri, il modulo didattico sa-
rà articolato nel seguente modo:
• fase iniziale di concertazione con gli insegnanti (della durata di 1ora)
• 2 interventi  in aula (della durata di rispettivamente di 3 e 2   ore)
• 2 interventi all'aperto  (della durata di 4 ore ciascuna), in am-

bienti naturali circostanti l'istituto scolastico (bosco, pineta,
parco urbano, ecc.).

Didattico-laboratoriale.

Ambienti naturali circostanti l'istituto scolastico.

Schede di valutazione per i docenti e questionario ai ragazzi sul
gradimento dell'attività proposta.

Materiale didattico di supporto all'intervento.
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CEA Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
Titolo

Presentazione

AUTOMOBILISTI: ATTENTI AGLI ANIMALI LENTI!
Come evitare che rospi, serpenti e altri piccoli animali lenti
muoiano attraversando la strada

In collaborazione con i tecnici, con gli Educatori Interpreti Ambien-
tali e con i volontari del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Moli-
se; gli insegnanti  e gli allievi parteciperanno ad uscite sul territorio
alla scoperta e studio degli animali lenti in particolare rospi, ne
comprenderanno gli aspetti biologici ecologici ed etologici ed i
problemi relativi alla presenza di strade che attraversano i loro am-
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bienti di vita. Successivamente parteciperanno alla concreta realiz-
zazione di sistemi di protezione ed attraversamento delle strade
per questi animali lenti ed elaboreranno e prepareranno una cam-
pagna di comunicazione per i visitatori ed abitanti del Parco e non
solo.Tutto il progetto si svolgerà sul campo negli ambienti incon-
taminati del Parco. Si scopriranno attraverso le emozioni, i sensi e
la mente, gli aspetti di vita di questi piccoli e minacciati animali e si
contribuirà fattivamente alla loro protezione, in collaborazione
con tutte le altre figure del Parco e del territorio che vivono e la-
vorano per la conservazione della natura.

Scuola primaria  e secondaria di I grado.

Attraverso esperienza diretta in natura che coinvolgono i sensi, la
mente e le mani, permettere ai partecipanti di:
- Scoprire e conoscere la vita ed i problemi degli animali lenti,
- sviluppare nei partecipanti un legame di empatia per vincere la

distanza fisica e culturale nei confronti di tali animali.
- Permettere ai partecipanti di contribuire fattivamente alla con-

servazione di tali animali
- Costruire assieme alle comunità locali, ai volontari ed ai tecni-

ci del Parco un progetto partecipato di comunicazione e sensi-
bilizzazione nei confronti di tale problema

- Sviluppare attitudini positive al cambiamento.

- Crescita nei partecipanti di una attenzione verso il problema
degli animali lenti che attraversano le strade

- una maggiore conoscenza e confidenza con gli animali lenti su-
perando anche il senso di “schifo” che spesso accompagna la
non conoscenza di tali animali

- realizzazione di sistemi e segnali di attraversamento stradale
per animali lenti

- realizzazione di una campagna di informazione sensibilizzazione
sul problema degli animali lenti e documentale sul lavoro svolto.

- Tecniche di ricerca di campo
- biologia, ecologia ed etologia degli animali lenti (rospi, rane, sa-

lamandre serpenti) e aspetti legati al parco nazionale d'Abruz-
zo Lazio e Molise.

- aspetti di impatto delle attività umane sulla vita degli animali
lenti (strade, inquinamento, eliminazione delle zone umide ecc.) 

- aspetti e soluzioni tecniche del problema degli attraversamenti
delle strade da parte di animali lenti

- come definire e costruire una campagna di sensibilizzazione sul pro-
blema degli attraversamenti delle strade da parte di animali lenti.

Il programma si svolgerà nel periodo scolastico tra novembre e
maggio, la scansione e le date del progetto verranno concordate
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con le scuole aderenti.
Durata totale: 28 ore così distribuite:
2 ore - aggiornamento degli insegnanti che partecipano con al clas-
si al progetto:gestione del progetto,obiettivi, risultati,metodi e ve-
rifiche, ruoli e competenze.
2 ore  - presentazione del progetto ai ragazzi e ragazze partecipan-
ti: prime nozioni tecniche sugli attraversamenti e sulle campagne di
comunicazione-educazione per la conservazione.
24 ore - sei uscite di 4 ore ciascuna per realizzare il progetto.

Il progetto applica il metodo dell'avventura di scoperta, dell'ap-
proccio sinestetico della conoscenza (metodo globalità dei linguag-
gi), e del gioco di ruolo e di simulazione in natura,il metodo dell'in-
terpretazione ambientale.

Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise: valle del Sangro, val
Fondillo, torrente Scerto.

Durante il programma vi sono attività di condivisione e di ruolo e
simulazione che permettono di verificare la sequenza dei concetti
acquisiti. Il lavoro concreto di progettazione e realizzazione accan-
to agli esperti del parco permette e prevede momenti di verifica
delle conoscenze acquisite.

attraversamenti per animali lenti, ed una giornata di comunicazione ed
educazione con momenti e materiali,divertenti ed interessanti per tutti.

CEA Riserva Naturale Orientata Monte Velino
Titolo

Presentazione

ECOSCUOLA Alla scoperta della biodiversità del proprio
Istituto scolastico

ECOSCUOLA è una proposta didattica finalizzata a promuovere
l'importanza di piccoli ecosistemi presenti all'interno delle aree ur-
bane, stimolando i ragazzi a guardare con occhi diversi quei luoghi
che comunemente frequentano,osservando quegli elementi naturali
che testimoniano l'inaspettata presenza di biodiversità. È fondamen-
tale far maturare nei ragazzi, una coscienza ambientalista, attenta al
patrimonio naturalistico, facendo si che crescano consapevoli del-
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l'importanza di vivere in un territorio ricco di diversità e nel contem-
po far maturare in loro la consapevolezza della presenza di biodiver-
sità anche all'interno di ambienti urbani fortemente antropizzati, la
cui tutela e valorizzazione richiede una maggiore attenzione.

Scuola primaria e secondaria di I grado.

Favorire lo sviluppo di un atteggiamento del “prendersi cura” attra-
verso l'apprendimento esperienziale,misurando ad esempio lo stato
dell'ambiente, attraverso il contatto diretto con gli organismi viventi
e la Natura, per  contribuire alla crescita di una coscienza ecologica,
attenta alle problematiche dell'ambiente consapevole del peso delle
nostre scelte quotidiane sulla salvaguardia degli equilibri naturali.

• Far acquisire ai ragazzi conoscenze sulla biodiversità del pro-
prio territorio

• far comprendere l'importanza di tutelare, proteggere e valoriz-
zare un territorio

• stimolare l'adozione di comportamenti sostenibili, sempre rispet-
tosi dell'ambiente e delle culture che in esso si sono sviluppate.

• L'importanza della biodiversità
• Laboratorio esperienziale sulla biodiversità.
• Il nostro territorio (geomorfologia, fauna, vegetazione, tradizio-

ni,enogastronomia,ecc)
• Concetto di evoluzione
• L'importanza di un piccolo ecosistema urbano.

La nostra offerta educativa,della durata totale di 14 ore,permetterà agli
operatori del CEA di instaurare un rapporto personale con i ragazzi,
ascoltarli e recepire i loro interessi.Le lezioni saranno sempre condotte
stimolando la partecipazione diretta dei ragazzi, attraverso esperienze
pratiche, favorendo i dialoghi e la creazione di gruppi di discussione sul-
le tematiche affrontate; la lezione frontale sarà limitata all'indispensabile.
Nel progetto di EA sono previsti 4 incontri, il modulo didattico sa-
rà articolato nel seguente modo:
• fase iniziale di concertazione con gli insegnanti (della durata di 1ora)
• 2 interventi  in aula (della durata di rispettivamente di 3 e 2  ore)
• 2 interventi all'aperto (della durata di 4 ore ciascuna), in am-

bienti urbani circostanti l'istituto scolastico.
Durante le lezioni in aula i ragazzi attraverso un'estemporanea di
pittura illustreranno il loro concetto di biodiversità, dovranno con
gli occhi bendati riconoscere attraverso il tatto la diversità del
mondo vegetale, con l'ausilio di foto dovranno ricostruire il cam-
biamento della biodiversità legato ad un cambiamento ambientale,
ciò che va sotto il nome di evoluzione.
Durante l'attività all'aperto, i ragazzi potranno scoprire la biodiver-
sità presente anche in ambienti urbanizzati, con particolare atten-
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zione al loro istituto scolastico, comprendendo così l'importanza
delle piccole aree verdi all'interno dei centri abitati.

Didattico-laboratoriale.

Territorio circostante l'istituto scolastico.

Schede di valutazione per i docenti e questionario ai ragazzi sul
gradimento dell'attività proposta.

Materiale didattico di supporto all'intervento.

CEA Riserva Naturale Regionale dei Calanchi di Atri
Titolo

Presentazione

Destinatari

Finalità ed
obiettivi

Risultati attesi

Contenuti

CUCCIOLI, GERMOGLI, RAGAZZI 
Giocare, esplorare, proteggere

Sviluppare le capacità di comprendere il mondo naturale ed i feno-
meni che lo regolano, le interazioni tra gli elementi che lo compon-
gono, attraverso attività che promuovano un approccio progressi-
vo e sistematico, anche in relazione a fenomeni scientifici che si
svolgono nell'esperienza quotidiana. Far comprendere gli effetti
positivi e negativi delle attività umane e le misure applicabili per la
protezione dell'ambiente naturale.

Scuola primaria, secondaria di I e II grado.

Fornire i mezzi cognitivi per una corretta interpretazione dei feno-
meni naturali e delle relazioni che legano gli esseri viventi tra loro
e con l'ambiente naturale. Indurre comportamenti miranti alla con-
servazione della biodiversità.

Sviluppare la conoscenza dei processi che controllano la vita e l'or-
ganizzazione degli esseri viventi, dei meccanismi che regolano le lo-
ro interazioni nell'ambito degli ecosistemi e dell'influenza che ha
l'uomo su di essi.

La Varietà degli esseri viventi, le esigenze di animali e piante, le  ca-
tene alimentari,gli habitat e la gestione sostenibile delle risorse na-
turali per la conservazione della biodiversità.
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Lezioni frontali: 1 Incontro con gli insegnanti, 1 lezione in clas-
se; Lezioni sul campo: 1 incontro di un'intera giornata con
pranzo al sacco offerto, nell'ambito territoriale della Riserva Na-
turale “Calanchi di Atri”; Tempistica: Lezioni in classe (Ottobre
2008 - Marzo 2009), attività su campo (Marzo 2009 - Maggio
2009) Tot ore 14.

Il progetto si svilupperà attraverso lezioni frontali utili alla fornitu-
ra del corredo tecnico lessicale minimo,necessario allo svolgimen-
to delle attività, seguito da laboratori tecnico-scientifici su campo
che vedranno la proiezione delle attività promosse in classe in ti-
pologie ambientali differenti presenti sul territorio della Riserva
Naturale Regionale “Calanchi di Atri”.

Lezioni in classe con l'ausilio di strumentazione multimediale e ma-
teriale didattico, lezioni sul campo nel territorio della Riserva dei
Calanchi di Atri”.

La verifica verrà effettuata, sotto la supervisione dell'insegnante, sia
durante lo svolgimento delle lezioni, valutando l'interesse e la par-
tecipazione da parte degli alunni, sia alla fine del corso, attraverso
test e questionari.

Filmato DVD sulle attività promosse durante l'escursione didatti-
ca in riserva, ad uso unico ed esclusivo dell'Istituto scolastico ade-
rente in ottemperanza  alla normativa sulla privacy.
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CEA Riserva Naturale Regionale Gole del Sagittario
Titolo

Presentazione

Destinatari

IL DISEGNO NATURALISTICO
Il disegno naturalistico è un modo alternativo di approcciare lo stu-
dio e la conoscenza della natura.Verranno ripercorse le orme dei
disegnatori che, al seguito delle grandi spedizioni scientifiche, nei
secoli passati avevano il compito di documentare le scoperte natu-
ralistiche. Il disegno dal vero, dai semplici schizzi agli studi più ap-
profonditi è, ancora oggi, un metodo insostituibile per conoscere
in modo diverso ed unico la natura.

Scuola secondaria di II grado MAX 25 ALUNNI PER VOLTA.
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- Vivere un'esperienza particolare di apprendimento a diretto
contatto con l'ambiente naturale;

- apprendere le tecniche di base del disegno naturalistico per svi-
luppare la capacità di osservazione e di attenzione ai dettagli;

- percepire ed osservare la natura nei suoi vari aspetti cromatici;
- conoscere la biodiversità, la ricchezza e la varietà degli ambien-

ti naturali di un'area protetta.

- Sviluppare una sensibilità nuova nei confronti della natura;
- interpretare l'ambiente nello studio delle sue varie manifesta-

zioni morfologiche;
- sviluppare nei ragazzi una coscienza ecologica.

- Principali mezzi tecnici per il disegno naturalistico:grafite ed ac-
querello;

- Teoria delle ombre e concetti base di prospettiva;
- Conoscenza e studio delle teorie basilari del colore attraverso

l'uso dell'acquerello;
- Organizzazione del disegno da campo;
- Conoscenza della corretta costruzione di un soggetto natura-

listico secondo i metodi tradizionali.

- n. 1 incontro con gli insegnanti della durata di 3 ore, presenta-
zione generale del progetto, descrizione della metodologie e
delle tecniche che verranno adottate, definizione concordata
con i docenti dei temi scientifico-naturalistici da affrontare;

- 1 incontro introduttivo in classe di n. 3 ore;
- 1 laboratorio in classe di n. 4 ore;
- 1 uscita sul campo di n. 8 ore;
- 1 verifica di n. 3 ore.

- dia proiezioni e consultati specifici testi illustrati;
- tecniche di disegno (linea e chiaroscuro) per la costruzione di

un oggetto;
- acquisizione di un metodo per raggiungerne una corretta pro-

porzione e come lo si inserisce all'interno di un foglio;
- approfondimento sul campo di quanto appreso in classe;
- Riproduzione su supporti cartacei tramite le tecniche interpre-

tative dell'arte naturalistica.

- Incontri in classe;
- visita guidata nella Riserva Naturale Regionale “Gole del Sagit-

tario”.

- Confronto e analisi degli elaborati prodotti.

- Portfolio di schizzi e disegni dal vero;
- mostra degli elaborati prodotti presso la Riserva.
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TRA TALPE E LOMBRICHI: L'ECOSISTEMA SUOLO
Osservare e studiare il suolo da vicino, addentrarsi in esso per rac-
cogliere dati e informazioni con semplicità e rigore scientifico per
conoscere le conseguenze delle modifiche dell'assetto del territo-
rio come la perdita di biodiversità, l'aumento dell'effetto serra, il
dissesto idrogeologico, la riduzione degli habitat naturali e così via.

Scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado.

- Indagare i rapporti esistenti tra gli esseri viventi e l'ambiente in
cui vivono, con particolare attenzione all'impatto ambientale
prodotto dalle attività umane sull'ecosistema suolo;

- stimolare i ragazzi a riflettere e a prendere coscienza della pa-
rola “complessità” intesa come risposta evolutiva ai continui
mutamenti dell'ambiente esterno.

- sensibilizzare i ragazzi ad una maggiore consapevolezza delle
proprie scelte.

- Comprendere la fragilità dell'ecosistema suolo;
- migliorare le abilità nel lavoro di gruppo attraverso il dialogo,

l'ascolto, la partecipazione, la decisione e verifica.
- facilitare il lavoro fianco a fianco di adulti e ragazzi per il rag-

giungimento di un obiettivo comune;
- sviluppare nei ragazzi una coscienza ecologica.

- Interpretazione e conoscenza dei fenomeni di formazione del
suolo;

- la componente vivente e non vivente del suolo;
- analisi dei pericoli di erosione ed inquinamento del suolo.

- n. 1 incontro con gli insegnanti della durata di n. 2 ore nelle qua-
li saranno raccolte le aspettative e gli interessi e saranno inol-
tre coinvolti i docenti nelle attività di sperimentazione e cono-
scenza dei laboratori;

- n. 2 incontri laboratori in classe della durata di n. 3 ore ciascu-
no nei quali verranno proposte schede ed attività ludiche (“Che
cos'è la terra”,“Safari nel suolo”,“Terra persa”, ecc.);

- n. 1 uscita sul campo della durata di una giornata intera (n. 6 ore),
quale momento di verifica finale presso la Riserva Naturale Re-
gionale “Gole del Sagittario” di Anversa degli Abruzzi (Aq).

- Approccio sensoriale ed emotivo;
- utilizzo di schede predisposte;
- attività ludiche;
- interviste.

- Incontri in classe;
- visita guidata nella Riserva Naturale Regionale “Gole del Sagittario”.
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- Questionario sul gradimento delle attività proposte;
- raccolta di consigli, proposte e dubbi dei ragazzi durante l'usci-

ta finale mediante realizzazione di un poster.

Quaderno di campo con le schede compilate nell'arco dell'anno.

Centro di Educazione ambientale  Scuola blu
Titolo 

Presentazione

Destinatari

Finalità ed
obiettivi

Risultati attesi

Contenuti

Attività e tempi
di realizzazione

ACQUA, SOLE E VENTO:  così l’energia si rinnova
La quantità sempre minore di carbone e petrolio, ancora oggi le
fonti di energia principali della nostra società, ci impone di ricerca-
re nuove fonti un tempo considerate “alternative”,ma che in un fu-
turo molto prossimo si riveleranno strettamente necessarie. Sco-
po del progetto è pertanto quello di illustrare ai ragazzi il funzio-
namento dei moderni impianti che producono energia elettrica
utilizzando le cosiddette “fonti rinnovabili” (acqua,vento, sole,ecc.)
sensibilizzandoli alle tematiche ecologiche legate a tale argomento.

Scuola primaria, secondaria di I grado.

Sviluppare nei ragazzi una sensibilità verso la problematica energia,
fornendo loro un quadro conoscitivo della situazione attuale e mo-
strando le attuali alternative disponibili sul territorio sia nazionale
che locale.

Sviluppare negli alunni un atteggiamento critico e coscienzioso nei
confronti dell'utilizzo delle diverse forme di energia attualmente
disponibili.

Le attività si divideranno in lezioni di didattica frontale, ed esperi-
menti pratici di laboratorio finalizzati alla comprensione dei prin-
cipi di base di fenomeni quali elettricità e magnetismo;una fase suc-
cessiva sarà dedicata ad una visita guidata presso uno degli impian-
ti idroelettrici ENEL presenti nel nostro territorio per mostrare ai
ragazzi come le nozioni illustrate durante gli incontri vengano ap-
plicate nei luoghi di produzione.

- Incontri con i docenti finalizzati allo sviluppo e la strutturazio-
ne del progetto e, in seguito, al monitoraggio e valutazione del-
le attività in corso - tot 6 ore



Titolo 

Presentazione

Destinatari

AL FIUME E AL MARE AD IMPARARE
Forme e processi dell'ambiente costiero e fluviale

La presenza di ambienti costieri sabbiosi e la ricchezza di
corsi fluviali nella nostra regione ne sottolineano un elevato
valore naturalistico.
Scopo del progetto è pertanto illustrare ai ragazzi i principa-
li processi naturali ed antropici che influenzano la formazio-
ne delle spiagge e delle pianure alluvionali.

Scuola primaria, secondaria di I grado.

Metodologie 

Luogo di 
svolgimento

Verifica dei
risultati attesi

Prodotto finale

- Lezioni di didattica frontale supportate dall'utilizzo di materia-
le multimediale (testi, filmati, diapositive) + dibattiti e verifiche
finali - tot 6 ore

- Attività pratiche di laboratorio - tot 6 ore
- Visita guidata presso centrale idroelettrica - 8 ore (in giornata)
(importante: il gestore della centrale richiederà il sollevamento
da ogni responsabilità per danni subiti o procurati)
TOT progetto: 26 ore

N.B. L'unico contributo richiesto agli istituti sarà relativo
al costo di eventuali spese di trasporto in caso di noleggio
pullman di linea.

- Lezioni di didattica frontale, supportate dall'utilizzo di materia-
le multimediale (testi, filmati, diapositive, files).

- Attività di laboratorio
- Visita guidata coordinata dal personale della Scuola Blu.

Consigliamo di svolgere le lezioni di didattica frontale presso la se-
de del C.E.A. Scuola Blu,una struttura fornita e suggestiva, in quan-
to sita presso una torre del XVI secolo dove verrà presto allestito
un museo archeologico. Ogni altra alternativa potrà essere con-
cordata. L'uscita verrà effettuata in uno dei luoghi elencati alla vo-
ce “attività e contenuti”; eventuali destinazioni alternative potran-
no essere concordate.

- Dibattiti e discussioni con gli alunni nel corso e al termine del-
le varie fasi;

- questionario finale per la verifica delle nozioni apprese.

- Relazione finale delle attività svolte e dei risultati conseguiti;
- materiale cartaceo e multimediale inerente i temi trattati desti-

nato all'uso didattico da parte delle scuole.

Area scientifico naturalistica Biodiversità
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Finalità ed
obiettivi

Risultati attesi

Contenuti

Attività e tempi
di realizzazione

Metodologie 

Luogo di 
svolgimento

Verifica dei
risultati attesi

Prodotto finale 

Educare i ragazzi all'osservazione e alla conoscenza dei processi
che determinano le forme e gli equilibri degli ambienti costieri e
fluviali, sviluppando in loro un senso critico nei confronti delle te-
matiche ambientali ed ecologiche ad essi legati.

Sviluppo, da parte degli alunni, della capacità di osservazione del-
l'ambiente naturale e  delle problematiche ad esso connesse.

Le attività si divideranno in lezioni di didattica frontale, dedicate all'
inquadramento delle principali dinamiche degli ambienti fluviali e
costieri, e in diverse fasi di laboratorio sperimentale sia all'aperto
che in aula, focalizzate sull'osservazione diretta degli ambienti e dei
processi che ne modellano le forme e gli equilibri e lo studio delle
varie tipologie di sedimenti che saranno stati campionati in sede di
uscita.

Incontri con i docenti finalizzati allo sviluppo e la strutturazione del
progetto e, in seguito, al monitoraggio e valutazione delle attività in
corso - tot 6 ore
- Lezioni di didattica frontale supportate dall'utilizzo di materia-

le multimediale (testi, filmati, diapositive) + dibattiti e verifiche
finali - tot 6 ore

- Attività pratiche di laboratorio  all'aperto - tot 8 ore 
- Attività pratiche di laboratorio in aula - tot 4 ore
TOT progetto: 24 ore

N.B. L'unico contributo richiesto agli istituti sarà relativo
al costo di eventuali spese di trasporto in caso di noleggio
pullman di linea.

- Lezioni di didattica frontale
- Attività di laboratorio all'aperto
- Attività di laboratorio in aula
(vedere voce “attività”)

Consigliamo di svolgere le lezioni di didattica frontale presso la se-
de del C.E.A. Scuola Blu,una struttura fornita e suggestiva, in quan-
to sita presso una torre del XVI secolo, dove verrà presto allesti-
to un museo. Ogni altra alternativa potrà essere concordata.
Le uscite verranno effettuate nei luoghi elencati alla voce “attività
e contenuti”; eventuali alternative potranno essere concordate.

- Dibattiti e discussioni con gli alunni nel corso e al termine del-
le varie fasi;

- Questionario finale per la verifica delle nozioni apprese.

- Relazione finale delle attività svolte e dei risultati conseguiti;
- Materiale cartaceo e multimediale inerente i temi trattati desti-

nato all'uso didattico da parte delle scuole.
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Destinatari

Finalità ed
obiettivi

Risultati attesi

Contenuti

Attività e tempi
di realizzazione

ALLA SCOPERTA DEL MONDO ANIMALE 
Il Parco Gran Sasso-Laga crocevia della biodiversità appenninica
La grande biodiversità che caratterizza il Parco non riguarda so-
lo le specie vegetali ma anche quelle animali.Tra i mammiferi, ad
esempio, troviamo la Martora e il Gatto selvatico, ma la presen-
za di maggior valore è quella del Camoscio d'Abruzzo e del Lu-
po appenninico. Inoltre, sul Gran Sasso e sulla Laga sono presen-
ti l'Istrice, il Capriolo e il Tasso, e in alta quota vivono l'Aquila, la
Coturnice, il Fringuello alpino e la Vipera dell'Orsini.Ancora, nel
mondo degli anfibi va segnalata la presenza, unica in Italia, di tre
specie di Tritoni.
Le leggi di tutela e della conservazione del territorio ci inducono
a prendere coscienza dei diversi habitat naturali presenti nelle aree
protette. La conoscenza delle specie animali e dei loro ambienti
preferiti stimolerà i docenti e gli allievi ad un approccio integrato
tra la ricerca scientifica e le altre metodologie educative proprie
dell'educazione ambientale.

Scuole di ogni ordine e grado.

Stimolare alla conoscenza della complessità e interdipendenza del-
le specie animali e dei loro habitat,presenti nel Parco Nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga.

Comprensione del concetto di biodiversità e interdipendenza del-
le forme di vita.
Sensibilizzazione al problema della tutela delle specie animali e dei
loro habitat.

Biodiversità. Catena alimentare. Comportamento animale. Ecosi-
stema.

Esplorazione in ambiente con l'individuazione degli strumenti e
metodi per misurare la varietà biologica. Definizione degli ecosi-
stemi naturali e analisi del paesaggio. Indagine sul terreno, giochi ed
esercizi per comprendere l'interdipendenza delle forme di vita.
A caccia… di tracce: interpretazione e tecniche di riconoscimento
sul campo.

Area scientifico naturalistica Biodiversità

74 Centro di Educazione ambientale  Scuola Verde



Schede dettagliate dei progetti sul cd rom e sul sito www.regione.abruzzo.it/xinfea

75

Metodologia 

Luogo di 
svolgimento

Verifica dei
risultati attesi

Prodotto finale 

Due incontri da sei ore ciascuno per un totale di dodici ore, pre-
ceduti da un incontro di programmazione con i docenti della du-
rata di tre ore, durante le quali saranno fornite tutte le indicazioni
didattiche e scientifiche e i sussidi, affinché gli insegnanti possano
approfondire la ricerca e la documentazione con gli allievi sulle te-
matiche del progetto.
Totale: 15 ore per ogni gruppo-classe.

Gli allievi verranno guidati al riconoscimento sul campo delle trac-
ce lasciate dalle diverse specie di animali selvatici, ai metodi di do-
cumentazione e comparazione. Sarà approfondita la conoscenza
della biologia ed ecologia dei predatori e in particolare del Lupo, ri-
servando particolare attenzione alle problematiche della conserva-
zione e della gestione faunistica in relazione alle attività antropiche.

- Le ore di programmazione saranno svolte nelle sedi scolastiche
di appartenenza dei docenti.
- Le due attività didattiche con il gruppo-classe saranno svolte tut-
te in ambiente: uno presso il CEA, a San Pietro di Isola del Gran
Sasso, all'interno del Parco Gran Sasso-Laga, e l'altro, in un ambien-
te scelto dalla Scuola richiedente.

Questionario finale di valutazione per i docenti.

Relazione sulle attività svolte; dati, documenti, immagini dei mo-
menti più significativi; elaborati prodotti dagli allievi.

Centro di Educazione ambientale  Tre Portoni
Titolo

Presentazione

SENTIERI DI BIODIVERSITÀ
Dal 1992 con il trattato di Rio de Janeiro e la Convenzione sulla
Biodiversità  si sollecitano interventi coordinati a livello planeta-
rio  ma anche la necessità di promuovere azioni locali affinché il
patrimonio di Biodiversità possa essere tramandato alle genera-
zioni future. È dunque importante stringere alleanze tra soggetti
diversi ed intraprendere azioni concertate ad alimentare un cir-
colo virtuoso che possa consentire la tutela degli habitat e delle
specie viventi. L'Abruzzo che ha oltre il 33% di territorio protet-



Destinatari

Finalità 
e obiettivi

Risultati attesi

Contenuti

Attività e tempi
di realizzazione

Metodologie
Luogo di 
svolgimento

Verifica dei
risultati attesi

Prodotto finale

to è un vero e proprio scrigno di natura e biodiversità da cono-
scere, apprezzare, godere.

Scuola primaria classi III IV V, scuola secondaria di I grado 
classi 1^.

• Promuovere la coscienza di una visione sistemica e globale  de-
gli avvenimenti naturali o causati dall'opera dell'uomo, analiz-
zandoli anche  nella loro evoluzione storica;

• Stimolare il senso di appartenenza al territorio per favorire for-
me partecipate di gestione sinergica del patrimonio ambienta-
le abruzzese;

• Diffondere la conoscenza del ruolo e delle azioni promosse da-
gli Enti gestori delle aree protette.

Aumentare la consapevolezza del rapporto uomo-ambiente.

Concetto di biodiversità, funzione delle aree protette, conoscenza
del patrimonio naturalistico regionale.

Incontro con gli insegnanti: presentazione del progetto 2h
- Io e l'ambiente:costruiamo mappe dell'immaginario sull'idea di

ambiente 2h 
- A caccia di biodiversità-laboratorio in ambiente naturale vicino

a scuola e raccolta dati 4h
- Lo scrigno della Natura-incontro in classe e proiezione sulle ca-

ratteristiche floro-faunistiche del Parco Nazionale della Majella 2h
- Alla scoperta del  Parco Nazionale della Majella- mostra sulla

biodiversità presso la Casa Ecologica di abbateggio (PE), rilievo
della biodiversità vegetale nel bosco  6h

- Sentieri del Parco - escursione nel Parco Nazionale della Ma-
jella 4h

rielaborazione dati e produzione dei materiali di documentazione
dell'esperienza 4h
mostra e presentazione dell'esperienza 4h.

Didattica attiva, approccio eco-socio-sistemico.

Scuola-Parco Nazionale della Majella-Casa Ecologica.

Attraverso mappe mentali, test, presentazione finale dell'espe-
rienza.

Documentazione dell'esperienza attraverso foto.

Area scientifico naturalistica Biodiversità
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Consumo critico,
valorizzazione delle

risorse, buone pratiche

C'era una volta un pezzo di legno. Non era un legno di lusso, ma un sem-
plice pezzo da catasta, di quelli che d'inverno si mettono nelle stufe e nei
caminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze. Non so come
andasse, ma il fatto è che un bel giorno questo pezzo di legno capitò nel-
la bottega di un vecchio falegname[…].Appena maestro Ciliegia ebbe vi-
sto quel pezzo di legno, si rallegrò tutto e borbottò a mezza voce: “Que-
sto legno è capitato a tempo! voglio servirmene per fare una gamba di ta-
volino”. Ma quando fu lì per lasciare andare la prima asciata, sentì:“ Non
mi picchiar tanto forte!” Ma di dove sarà uscita questa vocina che ha det-
to ohi?... Che sia per caso questo pezzo di legno? Io non lo posso credere.
Questo legno eccolo qui! è un pezzo di legno da caminetto, come tutti gli
altri, O dunque? Che ci sia nascosto dentro qualcuno?

Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio 



Titolo

Presentazione

Destinatari

Finalità ed
obiettivi

Risultati attesi

Contenuti 

IMPARO, RIUSO, RICICLO… E MI DIVERTO!
Il progetto in questione si propone di elaborare un percorso di
educazione ambientale incentrato sul tema del corretto smalti-
mento, del riciclo e del riuso dei rifiuti. L'attività progettuale pre-
vede sette  incontri da 2 ore.

Scuola primaria classi I II III.

Acquisire coscienza del problema dei rifiuti. Comprendere l'utilità
della raccolta differenziata (frazione secca - Frazione umida). Ac-
quisire abitudini comportamentali corrette attraverso la favola e il
gioco.Abbandonare la pratica dell'”usa e getta”. Capire, attraverso
esperienze concrete, la distinzione tra rifiuti generici, rifiuti specia-
li, e rifiuti riciclabili. Capire la differenza tra rifiuti biodegradabili e
non. Promuovere il lavoro collettivo. Imparare il corretto uso dei
vari contenitori per la raccolta differenziata.Acquisire un atteggia-
mento positivo verso la riduzione degli sprechi. Stimolare e svilup-
pare la creatività utilizzando materiali di recupero. Promuovere la
responsabilizzazione rispetto alla tutela ed alla valorizzazione degli
ambienti naturali presenti nel territorio. Rafforzare il rapporto
scuola-territorio e il coinvolgimento concreto degli utenti sul te-
ma della salvaguardia dell'ambiente.

Il progetto ha lo scopo di promuovere  un nuovo modo di rappor-
tarsi con la catena dei beni di consumo, il loro utilizzo e il recupero
dei loro scarti, in quelle che sono le nuove generazioni.Maturare un
senso di maggiore responsabilità e di rispetto verso la natura e nel-
la gestione delle risorse e far accrescere la loro disponibilità a riuti-
lizzare i prodotti normalmente destinati alla discarica.Promuovere il
concetto di rifiuto non più come scarto ma come risorsa.

Il progetto promuove percorsi che pongono al centro il soggetto
che apprende ed i suoi bisogni nell'ambito di una continuità educa-
tiva e interdisciplinare di concerto con i contenuti dei programmi
e delle materie di cui le insegnanti referenti sono titolari. Provoca
una serie di riflessioni e comportamenti per la costruzione di un
nuovo cittadino attivo nei suoi modi di essere e di fare con l'am-
biente in cui vive.

Consumo critico, valorizzazione delle risorse, buone pratiche

78 Centro di Educazione ambientale  Buendia
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Attività e tempi
di realizzazione

Metodologia

Luogo 
di svolgimento

Verifica dei 
risultati attesi

Prodotto finale

L'attività si svilupperà in tre fasi:
PRIMA FASE conoscitiva-informativa (3 incontri tra cui uno di con-
certazione con le insegnanti); 1º incontro concertazione con  inse-
gnanti 2º incontro presentazione progetto agli alunni e didattica sui
rifiuti 3º incontro proiezione materiale didattico Consorzi Repla-
stic,Comieco ed altri su corretto smaltimento rifiuti e raccolta dif-
ferenziata;
SECONDA FASE laboratoriale (2 incontri) 4° incontro Laborato-
rio con recupero ed utilizzo dei rifiuti con la costruzione di ogget-
ti, giocatoli e lavori vari 5° incontro Cosa c'è nei cassonetti? Anali-
si e controllo dei contenuti dei cassonetti per la frazione secca e
la raccolta differenziata;
TERZA FASE ludica (2 incontri) 6° incontro salviamo gli alberi e
costruiamo la carta riciclata in classe 7° incontro Spettacolo di Bu-
rattini sul tema dei rifiuti “Segreti da rivelare”.
Ogni incontro avrà la durata di due ore. Il progetto sarà spalmato
all'interno dell'anno scolastico 2008-2009.

Didattica, laboratoriale, animazione, socializzazione.

Nelle scuole partecipanti.

Questionario, verifica a cura delle insegnanti.

Un cd ed una pubblicazione sul progetto.

Centro di Educazione ambientale  Casanatura Fontecampana
Titolo 

Presentazione

LA SO FA-RE 
LAboratori SOstenibili del FAre e della REsponsabilità

Autoprodurre qualcosa non è l'ecologia di Nonna Papera, è un pia-
cere e un dovere ecosociale. Ci permette di controllare un picco-
lo processo produttivo e così di alleggerire a nostra cura il consu-
mo di risorse e di energia, la produzione di rifiuti e lo sfruttamen-
to di ignoti lavoratori: accorcia le filiere, permette di scegliere le
materie prime e i processi di produzione meno impattanti. L'uomo



Destinatari

Finalità ed
obiettivi

Risultati attesi
Contenuti

Attività e tempi
di realizzazione 

Metodologie

Luogo di 
svolgimento

Verifica dei
risultati attesi

Prodotto finale

nel suo passato produceva il suo cibo con scambi e rapporti che
restavano all'interno della sua stessa comunità.Oggi il cibo è diven-
tato una merce qualsiasi.Riappropriarsi di un sano rapporto con gli
alimenti è di primaria importanza: il cibo è il fondamentale elemen-
to di raccordo con l'ambiente circostante, l'economia, il paesaggio.

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado.

Acquisire maggiore consapevolezza dell'importanza delle risorse
rurali. Educazione al consumo sostenibile. Educazione alla raccolta
differenziata. Stimolare la capacità critica nella scelta delle merci.
Favorire la crescita del senso di appartenenza al proprio territorio.

Crescita del senso di responsabilità nelle proprie scelte quotidiane.

La diretta attività di coltivazione permette di approfondire la co-
noscenza dell'ambiente come sistema complesso e ricco di diver-
sità, il senso civico di tutela e difesa del territorio, l'educazione al-
la raccolta differenziata, l'educazione al consumo sostenibile.

Fasi del progetto:
- valorizzazione delle risorse rurali;
- il suolo e le sue caratteristiche;
- semi e cicli naturali di semina;
- coltivare senza terra;
- coltivazione delle piante;
- compostaggio e riciclaggio;
- al supermercato;
- raccolta dei frutti.
Il progetto didattico si svilupperà nell'arco di due/tre mesi, per un
totale di 20 ore. Per dar modo ai ragazzi di raccogliere i frutti di
ciò che hanno piantato, si consiglia la realizzazione di un orto in-
vernale.

Gli alunni attraverso l'attività pratica sul campo sono coinvolti e fa-
voriti nell'apprendimento. Il confronto e lo scambio di opinioni per
la aumentare la capacità di analisi e di pensiero.

La coltivazione dell'orto avrà luogo in un terreno interno al cortile
della scuola o in un spazio, messo a disposizione, vicino ad essa.
Laddove non sarà possibile, si costruirà un piccolo vivaio,costituito da
cassette o vasi di terra in grado di accogliere  e far crescere le piante.

Dibattito, scambio di opinioni e produzione di un diario “creativo”,
il quale non avrà solo il compito di ricordare tutte le cose fatte e
viste, ma sarà la dimostrazione del coinvolgimento e delle accre-
sciute competenze degli studenti.

Alla fine del progetto si inviteranno i bambini ad organizzare la fe-
sta del raccolto, insieme agli insegnanti e alle famiglie.

Consumo critico, valorizzazione delle risorse, buone pratiche

80
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Destinatari
Finalità ed
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Attività e tempi
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Luogo di 
svolgimento
Verifica dei
risultati attesi
Prodotto finale

IL CLIMA STA CAMBIANDO!!!
Nella comunità sta prendendo sempre più coscienza che il clima
sta cambiando: questo progetto ha lo scopo di capire come e per-
ché dall'esperienza diretta.

Scuola primaria e secondaria di I grado.

Passare a tecnologie senza alcun impatto ambientale negativo rappre-
senta una delle soluzioni più immediate all'emergenza ambientale.

Capire che quella che un tempo poteva essere interpretata solo
come scelta individuale o di coscienza ecologica, si è oggi trasfor-
mata in una necessità comune.

Temperatura e umidità durante, dati di piovosità e descrizioni set-
timanali dei cambiamenti climatici in funzione delle stagioni, costru-
zione di grafici, medie temporali, escursioni termiche giornaliere e
stagionali, precipitazioni, eventi estremi, fattori ed elementi climati-
ci, raccolta di inquinanti atmosferici disciolti in pioggia, i cambia-
menti climatici visti dai nostri nonni, concetto di clima e cambia-
menti climatici, le previsioni meteo.

Durata del progetto 17 ore. Percorso didattico di media dura-
ta da svolgere in classe durante l'intero anno scolastico (10 incon-
tri della durata di 1,5 ore ognuno, per un totale 12 ore in aula) e
presso il Centro visite CEA Castel Cerreto e la Riserva Naturale
Castel Cerreto (5).

Lezioni in aula, laboratori didattici.

Strutture scolastiche, centro visite CEA Castel Cerreto, Riserva
Castel Cerreto.

Questionario finale.

Giornata presso il Centro visite CEA Castel Cerreto (5 ore): du-
rante questa giornata i ragazzi potranno sciogliere tutti i propri
dubbi attraverso un incontro con esperti in climatologia e model-
listi dell'atmosfera provenienti dall'Università degli studi dell'Aqui-
la; inoltre potranno assistere a simulazioni al computer attraverso

Centro di Educazione ambientale  Castel Cerreto
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UNA RISERVA DI… ENERGIA
Quello dell'emergenza energetica è sicuramente un tema attuale,
che ogni giovane utente, non può non comprendere nella sua ur-
genza e gravosità sia ambientale che economica.

Scuola primaria e secondaria di I grado.

Passare a fonti di energia rinnovabile e quindi a tecnologie senza al-
cun impatto ambientale negativo rappresenta una delle soluzioni
più immediate all'emergenza ambientale.

Capire che quella che un tempo poteva essere interpretata solo
come scelta individuale o di coscienza ecologica, si è oggi trasfor-
mata in una necessità comune.

Che cos'è l'energia e suo utilizzo, le forme di energia che si conosco-
no, come l'uomo è stato capace di sfruttare le varie forme di ener-
gia nella storia, esperimenti vari attraverso l'uso del modellino “gre-
en house: la casa ecologica”, il gioco dell'energia,giochi solari, funzio-
namento e messa in opera di pannelli solari e fotovoltaici, i mulini.

Durata del progetto 16 ore.Percorso didattico di media durata da
svolgere in classe durante l'intero anno scolastico (10 incontri della du-
rata di 1 ora ognuno,per un totale 10 ore in aula) e presso il Centro vi-
site CEA Castel Cerreto e la Riserva Naturale Castel Cerreto (6 ore).

Lezioni in aula, laboratori didattici e giochi tematici.

Strutture scolastiche, centro visite CEA Castel Cerreto, Riserva
Castel Cerreto.

Questionario finale e cartelloni illustrativi e realizzazione di qua-
derni di laboratorio.

Giornata presso il centro visite CEA Castel Cerreto secondo il se-
guente programma: gioco dell'energia, una specie di gioco dell'oca
modificato su questa tematica, visita del centro e dei giochi e mo-
dellini disponibili che sfruttano totalmente energia solare, mostra
dei cartelloni e quaderni di laboratorio fatti dagli alunni durante
l'anno, visita della Riserva Naturale Castel Cerreto dove i ragazzi
potranno vedere pannelli solari e fotovoltaici funzionanti, un muli-
no e fare una interessante escursione nel bosco.

l'uso di modelli climatici e proiezioni che facciano loro capire co-
me vengono fatte le previsioni del tempo e per quale motivo a vol-
te queste possano non risultare attendibili; a conclusione verrà
presentato il loro lavoro, il “quaderno del clima”.

Consumo critico, valorizzazione delle risorse, buone pratiche
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GIOVANENERGIA
Come funziona il mondo dell'energia? E come entra nella vita e nel
futuro dell'uomo abitante? Queste sono le domande a cui questo
percorso educativo, cercherà di trovare delle risposte. Le risposte
scaturiranno dal lavoro collettivo svolto in classe e nei laboratori ove
ciascun alunno sarà direttamente attore di un percorso esperienzia-
le volto a sviluppare nuova consapevolezza sull'uso e il consumo di
energia.Le metodologie utilizzate riducono al minimo le lezioni fron-
tali, dando spazio alle tecniche di interpretazione naturalistica.

Scuola secondaria di I grado.

Far sviluppare ai partecipanti un coscienza critica rispetto al tema
dell'energia.
Portare alla luce le problematiche del modello tradizionale di pro-
duzione dell'energia e capire quale sia invece il ruolo che le fonti
energetiche sostenibili possono giocare.
Stimolare un uso corretto e più responsabile dell'energia.

L'acquisizione di competenze e conoscenze di base sull'energia,
l'acquisizione di conoscenze sulle diverse tipologie di fonti energe-
tiche sostenibili e sul loro impiego, l'acquisizione da parte dei par-
tecipanti di buone pratiche relative ad un uso corretto e respon-
sabile dell'energia.

L'approfondimento dei contenuti del pacchetto didattico  saranno
concertati  insieme ai ragazzi  per elaborare un percorso esperien-
ziale in linea con i curricula didattici e i programmi già definiti dal-
la stessa scuola. Saranno comunque trattati i seguenti temi:
storiografia dell'uso dell'energia, le fonti energetiche nelle sue di-
verse forme partendo dalle fonti energetiche fossili per arrivare al
vettore energetico idrogeno, il ruolo attuale delle fonti energetiche
sostenibili e le prospettive future,quali sono le  buone pratiche che
ogni singolo può adottare per ridurre gli sprechi di energia all'in-
terno del proprio nucleo familiare.

La durata del progetto didattico sarà complessivamente di 24 ore
da suddividere in 4 diverse fasi, da strutturare con gli insegnanti

Centro di Educazione ambientale  Cedap
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SCOPRI E GUSTA…MONTE PALLANO
Il Parco Archeologico e Naturalistico di Monte Pallano è un micro-
cosmo di natura, storia, archeologia e tradizioni, offre oltre a impo-
nenti resti archeologici e una natura incontaminata, uno splendido
paesaggio agrario e un territorio ricco di tradizioni, specialità ali-

Metodologie

Luogo di 
svolgimento

Verifica dei
risultati attesi

Prodotto finale

secondo esigenze didattiche e logistiche, che prevedono ricerca,
laboratori, lavori di gruppo svolte sia all'interno che all'esterno del-
le strutture scolastiche.

Le attività saranno improntate ad un approccio partecipativo sosti-
tuendo il modello classico della lezione frontale con attività di ricerca
e confronto collettivo.Ragazzi,operatori, insegnanti impegnati in un la-
voro comune al fine di perseguire un percorso educativo partecipati-
vo con l'ausilio di mezzi informatici,momenti di discussione, confron-
to tra diversi punti di vista su energia e consumi brainstorming mirati
e laboratori didattici con modellini. Integreranno le esperienze diret-
te degli alunni la visita ad impianti per la produzione di energia.

Le diverse fasi con le relative attività saranno svolte in parte nelle au-
le stesse, in parte in laboratori all'interno e all'esterno dei plessi sco-
lastici, e con la visita di strutture ed impianti per la produzione di
energia. La scelta dei siti per le visite esterne sarà determinata dalle
esigenze espresse dal gruppo di lavoro durante il percorso didattico.

La verifica dei risultati avverrà già attraverso l'elaborazione del ma-
teriale prodotto dai singoli gruppi e dai test che andranno a verifi-
care; 1) la capacita critica sviluppata nei lavori di gruppo; 2) la con-
sapevolezza della presenza di diversi approcci al problema dal livel-
lo globale fino al loro vissuto quotidiano; 3) la consapevolezza dei
giusti comportamenti per ridurre gli sprechi di energia.

Alla fine del percorso didattico, le classi coinvolte con l'aiuto degli
insegnanti e degli operatori lavoreranno alla realizzazione di un
opuscolo divulgativo e/o di un video che riprodurrà fasi salienti
dell'esperienza vissuta, interviste e risultati delle ricerche effettua-
te, veri e propri spot da registrare su supporto DVD.

Consumo critico, valorizzazione delle risorse, buone pratiche
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mentari e produzioni tipiche. Caratterizzano il territorio aziende
apistiche, casearie,vinicole e olearie Il progetto si propone di favo-
rire una riflessione sulla possibilità di un modello di vita attento al-
la salvaguardia ambientale, alla valorizzazione della tipicità, delle ra-
dici storiche e all'utilizzo corretto delle risorse.Vuole avvicinare i
ragazzi attraverso il contatto diretto e l'esperienza all'ambiente.
agricolo, ai sistemi produttivi alle nostre tradizioni culturali.

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado.

- Educare allo sviluppo sostenibile
- favorire il recupero del valore culturale e  ambientale del pro-

prio territorio
- diffusione della conoscenza del patrimonio naturale, rurale e

dei “prodotti tipici” della propria cultura
- Educare al consumo consapevole attraverso la comprensione

delle relazioni esistenti tra sistemi produttivi, consumi alimen-
tari, salvaguardia ambientale

- Offrire un'occasione di contatto diretto con le diverse struttu-
re che compongono la filiera del formaggio e del miele

- Conoscenza del prodotto latte,degli animali della fattoria e del-
le varie fasi della produzione del formaggio

- Conoscenza del prodotto miele e delle varie fasi di produzione.

Avvicinare i ragazzi  al mondo rurale, al proprio territorio alle pro-
prie radici per acquisire senso di appartenenza alla comunità loca-
le e nuovo senso di responsabilità.Avviare sul territorio del Parco
un processo di riterritorializzazione e di produzione di qualità am-
bientale quindi di sviluppo sostenibile.

Oggi, con i ritmi frenetici di vita, è difficile venire a contatto con la
natura e anche i bambini subiscono un impoverimento. Nelle scuole
sta assumendo sempre maggiore rilievo la conoscenza dell'agricoltu-
ra e dell'ambiente, forse perché esiste una reale esigenza nel mondo
dell'infanzia di un contatto diretto con l'ambiente, con la natura.
Il ritmo delle stagioni, la crescita delle piante, la complessità degli eco-
sistemi sono quanto di più estraneo al loro vissuto,per non parlare,poi,
degli animali della fattoria che, il più delle volte hanno visto solo in illu-
strazioni o in televisione Si vuole ricucire un legame: quello dell'uomo
con le risorse che la terra offre e far vivere ai ragazzi le regole del vive-
re semplice,modello di  sostenibilità. Il progetto a scelta degli insegnan-
ti si può articolare su due  filiere diverse: il latte oppure il miele.

Le attività in classe approfondiranno con tecniche adeguate alle di-
verse età dei ragazzi  temi come territorio e identità culturali, na-
tura e agricoltura, e si prepareranno i ragazzi all'uscita sul territo-
rio: produzione di latte o miele. Gli incontri avranno scadenze set-
timanali e saranno concordate previamente con gli insegnanti in
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VADO AL MINIMO 
Per un uso sostenibile delle risorse energetiche

Vari segnali ci dicono che il pianeta è sull'orlo del tracollo so-
ciale e ambientale. Possiamo verificarlo nella produzione di ri-
fiuti di una città, nella crescita vertiginosa delle emissioni di gas
serra, frutto sgradito di una produzione e consumo di massa. Ma
sappiamo bene che, affinchè una consapevolezza si diffonda ed
eserciti la sua forza, i tempi devono essere maturi. Il cambia-
mento climatico  è forse la causa più eclatante della maturazio-
ne dei tempi cui oggi cominciamo ad assistere. Insieme al dram-
ma dei rifiuti rappresentano le spie più dirette di un sistema che
produce e consuma oltre la capacità di carico del pianeta. Que-
sto vuol dire che inquiniamo senza che ci sia la capacità di rie-

Metodologie

Luogo di 
svolgimento

Verifica dei
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Prodotto finale

base alle loro esigenze e a quelle della programmazione.
Fase 1: Incontro preliminare con gli insegnanti per la condivisione
del percorso e relativi significati 2 h
Fase 2: Attivazione nella classe del percorso educativo prescelto 8
h (4 incontri di 2 h)
Fase 3: Uscita sul territorio a scelta 6 h:
- Scopriamo il miele: avvicinamento con i sensi ad alcuni prodot-

ti: miele propoli, cera,visita e laboratorio presso l' azienda api-
stica, attività di manipolazione presso il CEA 

- Scopriamo il formaggio: passeggiata nella stalla per conoscere
le mucche.Attività di mungitura e produzione del  latte.Azien-
da casearia di Tornareccio. Attività di manipolazione presso il
CEA (Galleria del Gusto) facciamo il formaggio. Totale 16 h.

Verranno privilegiati: il rapporto diretto cioè il coinvolgimento ope-
rativo, cognitivo ed emotivo, la sperimentazione di situazioni che ri-
chiedono a ciascuno di mettere in gioco le proprie idee e conoscen-
ze, la ricorsività tra esperienza e riflessione, momenti di meta-rifles-
sione.Avranno un ruolo principale le attività attive (mungitura e pro-
duzione di ricotta, smielatura e manipolazione della cera).

Gli incontri si svolgeranno in classe mentre le uscite in Aziende
Apistiche e Casearie di Tornareccio. Le attività di manipolazione
presso il C.E.A.“Monte Pallano” nella “Galleria del Gusto”.

I risultati verranno verificati durante il progetto con attività di debrie-
fing e ricerca di senso e tramite l'osservazione diretta dei ragazzi.

Documentazione Fotografica. Ricostruzione della mappa concet-
tuale del percorso.

Consumo critico, valorizzazione delle risorse, buone pratiche
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quilibrio, che consumiamo senza che il pianeta abbia la possibi-
lità di rigenerare le risorse L'unico modo per coniugare equità
e sostenibilità è adottare uno stile di vita più sobrio, meno ener-
givoro nella vita di tutti i giorni di ognuno di noi.

Scuola primaria classi III IV e V, secondaria di I grado.

Scoprire il concetto di limite e la conseguente necessità di rie-
quilibrare il carico del pianeta. Elaborare strategie per limitare
lo spreco, cercando più qualità che quantità , più equilibrio che
crescita. Maturare uno sguardo fiducioso e positivo nel cambia-
mento assumendo che la sobrietà, il risparmio, la decrescita im-
pongono  cambiamenti a tutti i livelli, ma il primo è quello per-
sonale.

Sviluppo di competenze di cittadinanza attiva utili per “spendersi “
nella vita e nella propria città.
Studio  e proposta di piccoli ma efficaci strategie per limitare i
consumi e ridurre gli sprechi a scuola e a casa. Imparare ad ap-
prezzare l'essenzialità, quale fondamento di una cultura della
sufficienza.

L'alternativa al consumismo non può restare prigioniera di una
predica contro gli sprechi e gli egoismi, ma deve essere impo-
stata  sugli aspetti controversi del problema. Sul piano del con-
fronto/ scontro delle idee, un'impostazione di questa natura do-
vrebbe mettere in dubbio il mito della crescita economica illi-
mitata, ponendo in evidenza le violazioni che essa ha arrecato
al fragile equilibrio ecologico. Solo nutrendo perplessità, infatti,
i ragazzi riusciranno ad individuare le ferite e il saccheggio in-
ferto al pianeta, a capire  che forse il “benessere” non coincide
necessariamente con lo star bene. Considerato che la ricchez-
za di approcci può rendere questo tema troppo vasto per esse-
re affrontato in un unico progetto didattico, si è pensato di ar-
ticolarlo in percorsi educativi tematici (saranno a disposizio-
ne schede dei singoli percorsi)  che si riconnettono alle finalità
generali del progetto. Essi possono essere a scelta dell'inse-
gnante:
• I RIFIUTILI  Riduzione, Riutilizzo, Riciclo
• ENERGIA E AMBIENTE Per un uso appropriato delle risorse

energetiche.

Le attività si propongono di far ragionare i ragazzi intorno al te-
ma dei consumi e a quello opposto del risparmio prendendo av-
vio dalla propria quotidianità, abitudini, bisogni, esperienze e
percezioni personali. Faranno seguito momenti di ricerca e di-
battiti su problemi controversi, in modo da ricavarne una con-
sapevolezza critica che possa trasformarsi in scelte di compor-
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tamento e “buone pratiche”.
Fase 1 Incontro con gli insegnanti per la concertazione e condivi-
sione del  percorso educativo. 2 h
Fase 2 Attivazione nella classe del percorso. 12 h (6 incontri a ca-
denza settimanale della durata di 2 h)
Fase 3 Organizzazione di un evento o iniziativa per incontrare la
città o il resto della scuola, occasione per trasmettere e condivide-
re i “frutti” dell'esperienza educativa. 4 h Totale 18 h

Saranno privilegiate metodologie che valorizzano la persona e
la sua libera espressione, la costruzione collettiva delle cono-
scenze, l'assunzione di responsabilità e la capacità di iniziativa.
Si utilizzeranno  strumenti, teorici e pratici, di tipo esperenzia-
le quali: giochi di simulazione, di immedesimazione e di ruolo, eser-
cizi di probelm solving per sapere, saper essere, saper partecipa-
re; laboratori manopolativi e creativi (per la costruzione di giochi
solari e manufatti con materiali di recupero) che  valorizzano
l'inventiva e il “piacere di fare”. Con gli insegnanti si costruiran-
no spazi “connettivi” che facilitino la comunicazione e il con-
fronto fra saperi  e competenze in vista degli obiettivi del pro-
getto.

Percorsi educativi in aula e in luoghi significativi per il tema in ogget-
to, da concordare con gli insegnanti. Presentazione di un evento
conclusivo nell'Istituto scolastico e nella città.

Valutazione dei ragazzi sulla consapevolezza acquisita e le ricadute
concrete nel proprio stile di vita.

Valutazione degli insegnanti sulla valenza educativa e sulle poten-
zialità e limiti del percorso didattico.
Il prodotto finale da realizzare può essere scelto in fase di iti-
nere insieme agli insegnati e ragazzi. Ne citiamo alcuni: - Even-
to “pubblico”, nell'Istituto o nella città per condividere l'espe-
rienza e le buone pratiche acquisite, -Mostra interattiva del per-
corso esperienziale e dei manufatti realizzati nei laboratori
creativi; - Campagna promozionale per ridurre i rifiuti e i con-
sumi energetici a scuola, con  richiesta al dirigente e al Comu-
ne di cestini (aule) e campane per la raccolta differenziata; -
Piantumazione di alberi per abbattere CO2; - Manifesto cittadi-
no per la sensibilizzazione al risparmio energetico.

Consumo critico, valorizzazione delle risorse, buone pratiche
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OCCHIO ALLA SPESA
Il consumo sostenibile è un modello opposto al consumismo per-
ché consapevole in quanto non si acquistano soltanto oggetti, ma
anche tutta la loro storia,dal processo che ha portato alla loro rea-
lizzazione, alla storia di coloro che lo hanno creato, all'impatto che
l'intero ciclo ha sull'ambiente. Il progetto si propone di fornire ai
ragazzi gli strumenti per comprendere gli effetti che le nostre abi-
tudini hanno sull'ambiente e sulla società e per elaborare un siste-
ma di consumo, a partire dagli acquisti, antitetico al consumismo e
sostenibile.

Scuola primaria classi IV e V, secondaria di I grado
MAX 50 ALUNNI PER ISTITUTO.

Scoprire la storia che c'è dietro i beni e gli oggetti di uso comune.
Analizzare il ciclo di vita che porta alla realizzazione di beni ed og-
getti di uso comune ed il ciclo di trasformazione degli stessi una
volta esaurita la loro funzione primaria.
Capire come lo stile di consumo influenza l'ambiente naturale.
Studiare un modello concretamente realizzabile di consumo intel-
ligente.

Saper leggere le etichette sui prodotti.
Saper compiere acquisti consapevoli.
Concepire uno stile di vita sostenibile.

Il progetto non solo si propone l'analisi critica della realtà, ma an-
che una interazione propositiva con essa che parte dalla capacità
di scelta, spogliata dei condizionamenti pubblicitari e guidata inve-
ce dal desiderio di operare lo sviluppo sostenibile.

Fase Preliminare: periodo inizi di ottobre - 2 ore incontro con gli
insegnanti delle classi coinvolte per definire in maniera dettagliata
attività e modalità operative.
Fase I: periodo metà ottobre  - 3 ore visita presso il Cea Centro
Risorse - Ufficio Diritti degli Animali per le attività del “Laborato-
rio della spesa quotidiana”, nel corso del quale verranno analizzati
diversi beni di uso comune provenienti da diverse linee commer-

CEA Centro Risorse della Provincia di Chieti
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ciali:“prodotto tradizionale”, prodotto “equo e solidale”,“prodot-
to ecocompatibile”. I materiali del laboratorio verranno analizzati
da vari punti di vista: provenienza, etichetta, ingredienti; a conclu-
sione dell'attività si appronteranno le  tabelle merceologiche.
Fase II: periodo inizi novembre - 2 ore visita presso l'istituto coin-
volto del personale del CEA Centro Risorse - Ufficio Diritti degli
Animali al fine di studiare il ciclo di vita dei prodotti analizzati nel
corso del “Laboratorio della spesa”; l'intero ciclo verrà analizzato
a partire dalle materie prime fino allo smaltimento; nel corso del-
la prima ora vi sarà una lezione frontale effettuata per mezzo di
supporti multimediali, diapositive e video, nel corso dell'ora suc-
cessiva si procederà al lavoro di gruppo con l'analisi dei possibili
impatti ambientali  dei materiali proposti; ciascun gruppo realizze-
rà delle schede degli impatti che andranno a corredare le tabelle
merceologiche.
Fase III: fine novembre - 3 ore visita presso l'istituto coinvolto del
personale del CEA Centro Risorse - Ufficio Diritti degli Animali al
fine di incontrare gli insegnanti delle classi coinvolte ed i genitori al
fine di illustrare il progetto ed organizzare la fase di analisi della
spesa quotidiana familiare dal punto di vista della provenienza, eti-
chetta e ingredienti. In tale fase i genitori potranno partecipare aiu-
tando i propri figli a compilare le tabelle merceologiche.
Fase IV: inizi dicembre  4 ore visita presso un impianto di produ-
zione di un bene a largo consumo quale la pasta, presente nella
Provincia di Chieti.
Fase V: metà dicembre - 3 ore visita presso l'istituto coinvolto del
personale del CEA Centro Risorse - Ufficio Diritti degli Animali
per la realizzazione del “Quaderno della spesa sostenibile”; tra tut-
ti i prodotti analizzati si sceglieranno quelli più equi e sostenibili
che verranno introdotti nel “Quaderno”, il quale verrà reso in for-
ma digitale, pubblicato sulla newsletter del CEA Centro Risorse,
stampato e consegnato alle famiglie della scuola coinvolta.

Il mezzo per la conoscenza è l'osservazione diretta, il metodo è
quello scientifico al fine di trasformare quello che viene osservato
e percepito in una serie di dati di valenza scientifica, lo sviluppo è
quello del dibattito che prima verrà realizzato tra gli stessi studen-
ti suddivisi in gruppi di lavoro con una guida offerta dal personale
del CEA Centro Risorse, trasferendo poi il confronto con i genito-
ri che verranno coinvolti nelle attività.

Cea Centro Risorse - Ufficio Diritti degli Animali; istituto sco-
lastico.

A distanza di qualche mese (mese di marzo) verranno consegnate
delle schede di feedback da compilarsi in maniera anonima per ve-

Consumo critico, valorizzazione delle risorse, buone pratiche
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rificare se nelle famiglie è cambiato qualcosa negli acquisti.
Verranno inoltre consegnate delle schede di feedback anche pres-
so l'istituto per verificare se anche a livello della scuola è cambia-
to qualcosa negli acquisti.

Tabelle merceologiche, schede degli impatti,“Quaderno della spe-
sa” il quale verrà reso in forma digitale, pubblicato sulla newsletter
del CEA Centro Risorse - Ufficio Diritti degli Animali, stampato e
consegnato alle famiglie della scuola coinvolta,; cartelloni illustrati-
vi di riepilogo; schede di feedback.

CEA Centro visita Lama dei Peligni
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ALLA SCOPERTA DELLA PIANTE DIMENTICATE
È un laboratorio specifico pensato per avvicinare bambini e ragaz-
zi ai temi della salvaguardia e valorizzazione della biodiversità agri-
cola, impegnandoli in azioni concrete sul territorio.

Scuola dell'infanzia, primaria e scuola secondaria di I grado.

• Cogliere il valore della biodiversità.
• Comprendere l'importanza della salvaguardia e valorizzazione

delle varietà agricole locali nella prospettiva dello sviluppo so-
stenibile

• Comprendere come il recupero della biodiversità agricola con-
senta la salvaguardia del contesto culturale che ha determinato
il suo costituirsi

• Educare al consumo e all'alimentazione consapevole
• Conoscere/riscoprire vecchi sapori e saperi.

Raccolta e catalogazione dei dati e delle informazioni emerse con
l'indagine
Giornata di sensibilizzazione alla cittadinanza.

Le piante coltivate, processo evolutivo e loro importanza econo-
mica, sociale; la biodiversità agricola e sue interconnessioni con
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l'ambiente naturale; le varietà agricole locali come patrimonio da
salvaguardare; strategie di conservazione e modalità di riproduzio-
ne; valorizzazione e potenzialità delle varietà locali e sviluppo so-
stenibile; le modalità di indagine per il recupero di informazioni e
materiale genetico.

Il Laboratorio prevede diverse attività: incontri informativi con
le scuole, interventi in classe, visite guidate alle strutture del
CEA, indagine sul territorio, riproduzione tramite tecniche
agronomiche di cultivar arboree ed erbacee, laboratorio di de-
gustazione, analisi sensoriale. Le attività sopra descritte saran-
no caratterizzate in base a quanto esplicitato nella sezione me-
todologia.
Il laboratorio prevederà 22 ore di attività e sarà articolato in base
alle seguenti fasi: 1°) incontro con i docenti, 2°) incontro in classe,
3°) incontro in classe, 4°) incontro in classe, 5°) attività presso le
strutture del Cea.

Per la scuola primaria, il percorso è incentrato su una storia il-
lustrata, (12 tavole di cm. 70 x cm. 100), nella quale i protagonisti,
frutta e ortaggi antropomorfi, guidano i bambini, in modo sempli-
ce, alla scoperta delle principali cause e conseguenze del rischio di
estinzione di alcune varietà agricole locali. Seguiranno:un'attività di
indagine sul territorio in collaborazione con famiglie e anziani del
paese; un laboratorio di semina e una visita guidata al Giardino Bo-
tanico;un gioco puzzle multisensoriale (verifica);una drammatizza-
zione per far rivivere le fasi della panificazione; un laboratorio del
gusto.
Per la scuola secondaria di I grado, saranno utilizzati strumen-
ti multimediali per far conoscere ed approfondire la tematica di ri-
ferimento; reperti, campioni vegetali e testimonianze orali recupe-
rate in precedenza saranno presentati per coinvolgere i ragazzi
nelle attività di indagine e ricerca sul territorio; lavori di gruppo e
simulazioni guidate saranno invece il veicolo per analizzare i con-
cetti legati alle azioni di valorizzazione.

Classe e strutture del CEA: Museo naturalistico-archeologico,
Giardino Botanico, biblioteca naturalistica e carpoteca.

Per i bambini: attività ludiche (ricostruire la storia, puzzle multisen-
soriale, drammatizzazione, il gioco dei sensi).
Per i ragazzi: rielaborazione dei dati emersi dall'indagine e dalle
esperienza complessiva per organizzare la mostra dei lavori e gli in-
terventi/attività di sensibilizzazione della cittadinanza.

Mostra dei lavori per la scuola e per la comunità allargata.

Consumo critico, valorizzazione delle risorse, buone pratiche
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ALLA SCOPERTA DELLA COSTA TEATINA
L'attività proposta è incentrata sulla conoscenza ambientale della
costa teatina che presenta valori naturalistici di grande interesse
come osservatorio privilegiato del mare e delle attività tradiziona-
li che ne hanno caratterizzato la sua identità. La presentazione di
tutti questi aspetti vanno a definire un territorio meritevole di va-
lorizzazione dove però coniugare le esigenze di tutela della natura
con la possibilità di sviluppo sostenibile attraverso il turismo ed il
recupero di attività tradizionali locali quali la piccola pesca, la col-
tivazione degli agrumi e la loro lavorazione per prodotti tipici, la ri-
storazione di qualità, ecc.

Scuola primaria classi III IV e V, secondaria di I grado.

L'obiettivo di questa attività didattica di educazione ambientale è
la presentazione delle valenze naturalistiche ed ambientali del trat-
to di costa da Torino di Sangro a Rocca S.Giovanni attraverso la ri-
cerca di campo guidata dagli operatori del Cea e da collaboratori
per specifiche attività (pesca dal trabocco).
Una finalità importante sarà l'acquisizione della consapevolezza, da
parte dei ragazzi, della possibilità di orientare lo sviluppo della costa
- da essi associata prevalentemente all'utilizzo balneare - verso la so-
stenibilità e verso un turismo rispettoso dell'ambiente ma che offra
comunque ricreazione e momenti di svago. La presentazione delle
attività tradizionali ha la finalità inoltre di fornire un'ulteriore chiave
di lettura nella direzione della valorizzazione delle risorse locali.

Ampliamento delle conoscenze naturalistiche legate alla costa e al
mare, sensibilizzazione dei ragazzi al tema dello sviluppo sostenibile.

1. Incontro con gli insegnanti presso l'Istituto scolastico
2. Visita guidata alla Riserva Regionale Lecceta di Torino di Sangro

e alla foce del fiume Sangro.Attività sul campo con riconoscimen-
to delle specie vegetali e approfondimento dello studio su una
specie di particolare importanza faunistica, la testuggine terrestre

3. Visita guidata al Trabocco di Punta Tufano con illustrazione delle
tecniche di pesca e riconoscimento delle specie  ittiche marine

4. Visita ad un aranceto storico con indicazioni sulla coltivazione

Centro di Educazione ambientale  Cea del Fiume



Attività e tempi
di realizzazione

Metodologie

Luogo di 
svolgimento

Verifica dei
risultati attesi
Prodotto finale 

storica, il commercio e lo scambio del prodotto insieme ai pro-
dotti di pesca.

5. Laboratorio degli agrumi con presentazione della lavorazione dei
prodotti e degustazione degli stessi (oli agrumati, confetture).

1) Incontro con gli insegnanti per la programmazione delle attivi-
tà (2 h)

2) Visita alla Riserva di Torino di Sangro e alla foce del Sangro (6 ore)
3) Visita al trabocco e laboratorio degli agrumi (6 ore).

Esperienziale, basata sul lavoro di campo e sulla partecipazione,
operativa ed emotiva, alle attività proposte.

Istituto Scolastico
Riserva Naturale Regionale Lecceta di Torino di Sangro
Costa teatina: comune di Rocca S. Giovanni (C.da Vallevò).

Questionario sul gradimento dell'attività proposta.

A seconda dei destinatari si potrà prevedere la realizzazione di un po-
wer point sulla costa teatina o l'ideazione di un itinerario turistico.

Consumo critico, valorizzazione delle risorse, buone pratiche
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Titolo 

Presentazione

COLTIVIAMO UN ORTO A SCUOLA 
Nell'ambito di una serie di attività legate alla tutela della biodi-
versità rurale il Cea del Fiume, ora in collaborazione con l'AR-
SSA, ha promosso progetti e iniziative per il recupero delle cul-
tivar, le varietà locali coltivate, e ormai sempre più rare. L'atti-
vità proposta affianca alla conoscenza degli orti tematici già rea-
lizzati a Serranella quali l'orto medioevale e quello delle specie
post-colombiane (pomodori, peperoni, ecc.) il trasferimento di
queste conoscenze in via diretta con la realizzazione di un pic-
colo orto didattico nell'area di pertinenza della scuola o anche
in  prossimità della stessa su terreno messo a disposizione di
privati o dell'ente pubblico.
L'attività è completata da  laboratori didattici per la valorizza-
zione dei prodotti locali con la proposta di un laboratorio del
formaggio e di uno del pane in cui i ragazzi assisteranno a tutte
le fasi di lavorazione dalla raccolta del latte alla produzione di
formaggio fresco con degustazione finale. Nel laboratorio del
pane i ragazzi potranno partecipare direttamente all'illustrazio-
ne delle diverse fasi di lavorazione. Come facoltativo è previsto
anche un laboratorio del miele.
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Scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado.

Gli obiettivi si possono sintetizzare in:
• Sensibilizzare i ragazzi al recupero delle varietà locali quali

espressione della biodiversità in agricoltura;
• Educare all'uso di prodotti stagionali e locali
• Educare al lavoro sul campo e alla realizzazione pratica attra-

verso l'esperienza dell'orto scolastico
• Trasferire le conoscenze teoriche delle scienze naturali agli

aspetti pratici dell'operare.

Sensibilizzazione al problema della perdita di biodiversità nel
mondo rurale, educare al consumo critico dei prodotti alimen-
tari.

1) Incontro con gli insegnanti presso l'Istituto scolastico
2) Visita alla Riserva Regionale Lago di Serranella: l'orto medioe-

vale e quello produttivo con le strutture tradizionali quali il se-
menzaio, la concimaia, il pagliaio. Attività nell'orto con gli ope-
ratori.

3) Laboratori del formaggio, del pane e del miele in collaborazio-
ne con le aziende agricole locali e degustazione dei prodotti.

4) Realizzazione dell'orto scolastico con le varietà locali i cui se-
mi saranno forniti dal Cea.

1) Incontro con gli insegnanti per la programmazione delle attivi-
tà (2 h)

2) Visita alla Riserva e agli orti e laboratori (8 h)
3) Realizzazione dell'orto scolastico (8 h da suddividere sulla base

delle esigenze della scuola).

Prevalentemente esperienziale, incentrata sul coinvolgimento di-
retto dei ragazzi e sullo sviluppo delle attività manuali.

Istituto Scolastico 
Riserva Naturale Regionale Lago di Serranella.

Questionario sul gradimento delle attività
Adesione alla rete nazionale degli orti scolastici.

Realizzazione di un piccolo orto scolastico con raccolta dei semi;
raccolta di materiali da pubblicare sul sito del Cea, www.ceaserra-
nella.it, produzione di una piccola mostra sul lavoro svolto e sul
materiale raccolto.
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CASA E NATURA: MATERIALI E AMBIENTI 
DOMESTICI DELLA MONTAGNA
Il progetto è incentrato sul rapporto fra paesaggio naturale ed at-
tività umane e mira a far cogliere le relazioni fra il territorio mon-
tano delle abetine e la dimensione dell'abitare nel comprensorio
fra il medio Sangro e l'alto Molise.
Si è scelto per lo scopo di presentare materiali e tecniche del co-
struire comuni ad un contesto più ampio che supera i confini am-
ministrativi alla ricerca di tipologie abitative integrate nell'ambien-
te naturale (come documentato storicamente) ma  utili alla rifles-
sione sulla coerenza paesaggistica e sul rapporto fra tipologie edi-
lizie e clima. L'approccio non risulta però solo conoscitivo in quan-
to prevede un laboratorio sulla lavorazione della pietra ed uno sul-
la produzione artigianale del sapone che consentono ai ragazzi una
scoperta basata sull'esperienza e sull'approccio diretto su materia-
li e tecniche di lavorazione a loro sconosciute ma coerenti al tema
della sostenibilità.

scuola primaria classi IV e V, secondaria di I grado.

Gli obiettivi principali si possono così riassumere:
• Analisi del contesto e del paesaggio con particolare riferimen-

to al rapporto natura - attività dell'uomo;
• Comprensione delle tipologie abitative e delle caratteristiche

dell'abitare in un contesto montano;
• Comprensione delle relazioni fra il contesto locale e i proble-

mi a larga scala (tipologie e modi abitativi, risparmio energeti-
co, inquinamento domestico);

• Superamento del confine amministrativo (Abruzzo - Molise) al-
la luce di una lettura olistica del territorio.

Sensibilizzazione dei ragazzi all'uso sostenibile delle risorse e alla
riflessione sul rapporto abitazione - ambiente; integrazione delle
diverse letture del territorio (naturalistica, paesaggistica, culturale
e produttiva).

1. Incontro con gli insegnanti presso l'istituto scolastico;
2. Visita guidata al quartiere delle pagliare di Rosello 

Consumo critico, valorizzazione delle risorse, buone pratiche
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Centro di Educazione ambientale  Cea delle Abetine
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3. Visita guidata al Museo della Pietra di Pescopennataro
4. Laboratorio sulla lavorazione della pietra e la realizzazione di

manufatti
5. Visita guidata all'abetina di Rosello: utilizzi del legno di abete
6. Laboratorio sulla produzione artigianale del sapone.

Operativa,basata sul coinvolgimento dei ragazzi nelle attività propo-
ste; analitica ed interpretativa nella comprensione dei temi proposti.

Sensibilizzazione dei ragazzi all'uso sostenibile delle risorse ed alle nuo-
ve forme di turismo eco-compatibile; integrazione delle diverse lettu-
re del territorio (naturalistica, paesaggistica, culturale e produttiva).

1) Incontro con gli insegnanti presso l'istituto scolastico (2 ore) 
2) Visita guidata a Rosello e a Pescopennataro con Museo della

Pietra e laboratorio della pietra (8 ore)
3) Visita guidata a Rosello e laboratorio del sapone a Borrello (8 ore).

Istituto scolastico
Riserva Naturale Regionale Abetina di Rosello (CH)
Pescopennataro (IS)
Borrello (CH).

Questionario sul gradimento dell'attività proposta.
Realizzazione di un power point sull'abitare in montagna.

Realizzazione di un power point sull'abitare in montagna.
Inserimento di materiali sul sito del Cea delle abetine www.cea-
rosello.it

Titolo 

Presentazione

VITA IN MONTAGNA: ALIMENTAZIONE E PRODOTTI TIPICI
Nell'ambito di una serie di attività legate alla tutela della biodi-
versità rurale e alla valorizzazione dei prodotti locali - promos-
sa in collaborazione con il Cea del Fiume di Serranella - si pro-
pone un'attività finalizzata alla scoperta delle risorse del terri-
torio montano non solo in chiave naturalistica ed ambientale
ma anche come luogo di cultura e gastronomia in cui poter pro-
muovere il turismo sostenibile, la valorizzazione del territorio
e la riscoperta di attività tradizionali da riproporre in chiave at-
tuale e quindi anche in senso lavorativo.
Il progetto prevede quindi la presentazione di alcuni campi do-
ve si coltivano varietà locali di montagna di legumi, patate e ce-
reali che possono rappresentare una risorsa in chiave di valoriz-
zazione di prodotti tipici (ad es. solina o di grano duro Cappel-
li, patata viola, patata fiocco di neve, fagiolo della varietà suoce-
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ra e nuora, ecc.). L'attività è completata da  laboratori didattici
per la valorizzazione dei prodotti locali con la proposta di un la-
boratorio del formaggio che sarà tenuto presso il rinomato ca-
seificio Di Nucci di Agnone e di un laboratorio del pane presso
il panificio Gentile di Rosello. Sulla base del periodo sarà even-
tualmente possibile effettuare anche un laboratorio del miele.

Scuola primaria classi  V, secondaria di I grado.

Gli obiettivi si possono sintetizzare in:
• Sensibilizzare i ragazzi al recupero delle varietà locali quali

espressione della biodiversità in agricoltura;
• Educare all'uso di prodotti stagionali e locali nel campodell'ali-

mentazione
• Educare al turismo sostenibile e alla valorizzazione dei prodot-

ti tipici.

Sensibilizzazione al problema della perdita di biodiversità nel mon-
do rurale, educazione alimentare , educare al turismo sostenibile.

1) Incontro con gli insegnanti presso l'Istituto scolastico
2) Visita alla Riserva Regionale Abetina di Rosello e alle coltivazio-

ni di varietà locali (impianti realizzati dal Cea e da privati in col-
laborazione)

3) Laboratorio del pane e del miele in collaborazione con le azien-
de agricole locali e degustazione dei prodotti.

4) Visita ad Agnone: centro storico ed attività produttive tradizio-
nali

5) Laboratorio del formaggio presso il caseificio Di Nucci

1) Incontro con gli insegnanti per la programmazione delle attivi-
tà (2 h)

2) Visita alla Riserva e alle coltivazioni locali - laboratori del pane
e del miele (8 ore)

3) Visita ad Agnone - prodotti tipici locali - Laboratorio del for-
maggio c/o caseificio Di Nucci (7 ore).

L'approccio è di tipo induttivo e operativo e basato sull'esperien-
za diretta  e sul coinvolgimento dei ragazzi nel lavoro di campo.

Istituto scolastico
Riserva Naturale Regionale Abetina di Rosello (CH)
Agnone (IS) (sede anche del caseificio Di Nucci)
Borrello (laboratorio del miele).

Questionario sul gradimento dell'attività proposta.

Realizzazione di un itinerario turistico in power point.

Consumo critico, valorizzazione delle risorse, buone pratiche

98



Schede dettagliate dei progetti sul cd rom e sul sito www.regione.abruzzo.it/xinfea

99

Titolo

Presentazione

Destinatari

Finalità ed
obiettivi

Risultati attesi

Contenuti

Attività e tempi
di realizzazione

COMPOSTINO 
Ref. Molino Maria

Il progetto vede i bambini impegnati nell'attività del compostaggio
praticato nel cortile della propria scuola mediante il reimpiego dei
rifiuti organici prodotti durante i pasti. Il problema dei rifiuti, di do-
ve vanno a finire, di quale è e potrebbe essere il loro destino, sono
i temi maggiormente affrontati con l'ausilio di tutte le materie sco-
lastiche. La personale riproduzione di un ciclo naturale di decom-
posizione e l'utilizzo del compost ottenuto,per la semina di un bul-
bo e la rigenerazione di una nuova vita, saranno la dimostrazione
visibile dell'inestimabile importanza dei rifiuti organici.

Scuola primaria classi IV  MAX 50 ALUNNI PER ISTITUTO.

Riconoscimento dei rifiuti organici e distinzione tra quelli compo-
stabili e non. Sollecitare a  riflessioni sul problema dei rifiuti e sti-
molare capacità manuali e creative; presentare modelli di compor-
tamento socialmente utili e più consapevoli.

Comprensione dell'importanza dei rifiuti e di una loro seconda vita;ri-
flettere sull'importanza dei cicli naturali nello smaltimento dei rifiuti.

Analisi del ciclo di decomposizione della materia organica e del suo
riutilizzo sottoforma di compost.

1) Incontro con i docenti (3 ore)
Presentazione del progetto e dei suoi obbiettivi; illustrazione
del materiale progettuale

2) Laboratorio su campo (4 ore)
Classificazione del materiale adatto per il compost;Raccolta del
materiale organico nei pressi dell'edificio scolastico;Spiegazio-
ne dell'uso della compostiera;Distinzione dei rifiuti composta-
bili e non

3) Incontro con i docenti (2 ore)
Andamento del progetto e riscontro sugli alunni

4) Laboratorio in aula (4 ore)
Realizzazione di giocattoli attraverso l'utilizzo di materiale rici-
clabile

CEA Dipartimento di Scienze ambientali 
Università degli Studi dell'Aquila
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L'ORO BLU 
Ref. Equizi Mariagrazia

Il progetto intende sottolineare le proprietà, le qualità e le proble-
matiche della risorsa acqua soffermandosi sulla sua importanza co-
me fonte di energia e introducendo in tal modo il concetto di svi-
luppo sostenibile.
Il progetto si articola in cinque incontri, durante i quali si svolge-
ranno la presentazione del progetto, il laboratorio in classe e
l'escursione finale sul fiume Vetoio con il riconoscimento dei Ma-
croinvertebrati.

Scuola primaria classi IV e V, scuola secondaria di I grado classi 1^
e 2^, MAX 25 alunni PER ISTITUTO

Sensibilizzare i ragazzi sull'elemento acqua e portarli a capire la sua
importanza nella vita di tutti gli esseri viventi.

Sviluppo di una coscienza ambientale nell'ottica della sostenibilità

Metodologie

Luogo di 
svolgimento

Verifica dei
risultati attesi

Prodotto finale

5) Incontro con i docenti (2 ore)
Andamento del progetto e riscontro sugli alunni

6) Laboratorio in aula (2 ore)
Semina di un bulbo con il compost ottenuto

7) Incontro finale (4 ore)
Organizzazione di un evento di festa finalizzato alla vendita del
materiale ottenuto durante lo svolgimento del progetto 
Totale 21 ore.

Un incontro con i docenti per illustrare il progetto e altri due per
la verifica dell'andamento del progetto; un laboratorio sul campo
durante il quale i ragazzi saranno impegnati nella raccolta di mate-
riale organico compostabile; laboratori in aula per la realizzazione
di giochi con materiale riciclabile e per la semina di un bulbo; un
incontro finale in Istituto per la verifica dei risultati ottenuti.

Incontri con i docenti e gli studenti: in aula;
Attività di Laboratorio: in aula;
Verifica finale: in Istituto.

Incontri con gli insegnanti finalizzati al dialogo riguardo i riscontri
del progetto sugli alunni, i loro entusiasmi, e i loro apprendimenti.

Sperimentazione dell'utilizzo del fertilizzante prodotto dai bambi-
ni tramite la semina di un bulbo presente nel Kit. Organizzazione
di un evento di festa finalizzato alla vendita del compost.

Consumo critico, valorizzazione delle risorse, buone pratiche
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Conoscenza della risorsa acqua.

1) Incontro con i docenti (2 ore)
Presentazione del progetto ai docenti e loro coinvolgimento
attivo a tutte le attività previste.

2) Incontro in classe (2 ore)
L'acqua: caratteristiche, proprietà ed importanza; i legami tra
acqua, esseri viventi ed ambiente; il ciclo dell'acqua: l'acquaper-
corso. L'acqua come energia pulita: dai mulini ad acqua alle cen-
trali idroelettriche; il problema dell'inquinamento ed il  concet-
to di sviluppo sostenibile.

3) Laboratorio in classe (4 ore)
Impariamo ad osservare l'acqua, a capire le sue proprietà ascol-
tando anche le nostre sensazioni con giochi e piccoli esperi-
menti.

4) Escursione e laboratorio (4+4 ore)
Campionamento sul fiume Vetoio e riconoscimento e classifica-
zione in laboratorio dei Macroinvertebrati.

5) Incontro finale “noi educatori per un giorno” (4 ore)
I ragazzi organizzeranno nel proprio istituto una giornata rivol-
ta ai genitori durante la quale saranno proprio loro gli “educa-
tori ambientali” facendo vedere e spiegando agli adulti cosa
hanno costruito e capito durante tutto il progetto.
Totale 20 ore

Incontri per introdurre il progetto ai docenti e ai ragazzi e parlare
insieme dell'acqua; un laboratorio in classe durante il quale si svol-
geranno giochi ed esperimenti; escursione al fiume associata ad un
piccolo laboratorio per il riconoscimento dei Macroinvertebrati.
Incontro finale di chiusura del progetto.

Incontri con i docenti e gli studenti: in aula;
Attività di Laboratorio: in aula;
Escursione e Laboratorio: presso il fiume Vetoio (L'Aquila);
Giornata conclusiva: in Istituto.

Il raggiungimento degli obiettivi sarà verificato tramite l'incontro fi-
nale nel quale i ragazzi esporranno quanto da loro appreso.

Giornata conclusiva, organizzata dai ragazzi, rivolta ai genitori
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CENTO SPRUZZI
Nella nostra Riserva le numerose e abbondanti sorgenti del tor-
rente Lo Schioppo garantiscono acque di elevata  qualità e un am-
biente montano di grande pregio, luogo ideale per  svolgere attivi-
tà didattiche finalizzate a favorire una maggiore consapevolezza
sull'uso sostenibile della risorsa acqua.

Scuola secondaria di I e II grado.

Il percorso proposto intende educare al concetto di “risorsa natu-
rale” come risorsa finita sviluppando l'attenzione all'impatto che i
comportamenti umani hanno sull'ambiente.

Modifica degli atteggiamenti nei confronti dell'utilizzo dell'acqua,
tesi a favorire un consumo più responsabile della risorsa.

- Concertazione con gli insegnanti
- Il ciclo dell'acqua… dalla sorgente al rubinetto
- Il torrente Lo Schioppo e i suoi indicatori biologici
- L'acqua che lavora, le centrali idroelettriche 
- Le guerre per l'acqua, i popoli senz'acqua.

- FASE 1 - Concertazione con gli insegnanti (4 ore)
- FASE 2 - Il ciclo dell'acqua… dalla sorgente al rubinetto (3 ore)
- FASE 3 - Il torrente Lo Schioppo e i suoi indicatori biologici (4 ore)
- FASE 4 - L'acqua che lavora (4 ore)
- FASE 5 - Le guerre per l'acqua, i popoli senz'acqua (3 ore).

Le proposte si articoleranno in attività di gioco e osservazione di-
retta dell'ecosistema fluviale e delle attività umane che insistono
sullo stesso. Si prevede inoltre di coinvolgere  alcuni anziani del po-
sto, esperti conoscitori del territorio che diventeranno interlocu-
tori privilegiati dei ragazzi.

Le attività in classe saranno indirizzate alla sola organizzazione del
progetto che verrà invece svolto nell'area protetta direttamente
all'aperto o all'interno dell'Ecomuseo.

Compilazione di un questionario sull'utilizzo che ciascun ragaz-
zo fa dell'acqua fornito all'inizio delle attività e riproposto alla

Consumo critico, valorizzazione delle risorse, buone pratiche
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Prodotto finale

fine per verificarne l'esito.

Il laboratorio prevede la  costruzione di alcuni strumenti di indagi-
ne dell'ecosistema fluviale. Inoltre verrà donato a ciascun parteci-
pante un riduttore di pressione che potranno utilizzare nella pro-
pria abitazione.

Centro di Educazione ambientale  Ecotur

Titolo

Presentazione

TRANSUMANZA
La storia dell'Abruzzo e delle sue montagne è da sempre stata ca-
ratterizzata dall'allevamento delle pecore. Anche prima dei Ro-
mani, i popoli italici che abitavano gli altopiani abruzzesi erano de-
diti alla pastorizia, il principale sistema economico della regione
fino a qualche decennio fa. La vita dei pastori era condizionata
dall'aspro territorio montuoso e dai rigori del clima e per secoli
intrapresero un lungo viaggio con i loro armenti alla ricerca di pa-
scoli invernali fino al più mite Tavoliere delle Puglie. Questo viag-
gio è la Transumanza, un lungo percorso che si districa fra i mas-
sicci montuosi dell'Appennino, poi attraverso le morbide forme
del Sub-Appennino fino alle sconfinate distese del Tavoliere. La
pastorizia non è stato solo un modello economico, ma anche un
modello sociale e culturale, le cui influenze sono attualmente ri-
scontrabili nella società abruzzese. La lana, il bene più prezioso
che le pecore potevano produrre, è stata fonte di ricchezza per
l'intero Abruzzo e anche le sue città e borghi più belli (Sulmona,
Scanno, Pescocostanzo) hanno legato la propria storia a quella
della pastorizia transumante. Questo progetto vuole essere l'oc-
casione per far conoscere e riscoprire le loro origini ai ragazzi
abruzzesi. Intendiamo renderli consapevoli di un pezzo importan-
te della storia della regione nella quale vivono e soprattutto vo-
gliamo fornirgli gli strumenti per la valorizzazione delle risorse
storiche, culturali e naturalistiche della loro terra.Abbiamo inten-
zione di trasmettere questa conoscenza direttamente ai ragazzi
e stimolarli ad una profonda conoscenza della loro storia affinché
sviluppino nuove idee per il futuro.



Destinatari

Finalità ed
obiettivi

Risultati attesi

Contenuti

Attività e tempi
di realizzazione

Metodologie

Luogo di 
svolgimento

Verifica dei
risultati attesi

Prodotto finale

Scuola primaria e secondaria di I grado.

Far capire ai ragazzi di possedere un grande patrimonio storico,na-
turalistico e culturale da proteggere e valorizzare.

- Maturare negli alunni una consapevolezza della storia della pro-
pria regione

- Maturare una consapevolezza delle possibilità culturali, econo-
miche e lavorative che il proprio territorio offre.

La pastorizia nei suoi molteplici aspetti: storici, culturali, economi-
ci e di coesistenza con la natura.

2 incontri in classe (2 ore ciascuno) che prevedono una con-
tinua partecipazione degli alunni attraverso giochi di ruolo, analisi
del materiale didattico, laboratorio, preparazione e analisi di que-
stionari, etc. Il primo dei due incontri è rivolto ai docenti per coin-
volgerli nel progetto.
2 uscite didattiche (8 ore ciascuna) visita in una città d'arte
Abruzzese o in un borgo caratteristico (Scanno, Pescocostanzo,
etc.) che devono la propria bellezza al florido mercato della lana.
Escursione sul Tratturo Pescasseroli-Candela. Visita presso uno
stazzo di pastori (La pastorizia nel ventunesimo secolo) e labora-
torio del formaggio. Incontro con uno degli ultimi pastori protago-
nista della Transumanza.

Incontri in classe, escursioni, visite guidate, attività di laboratorio.

In classe, escursioni sul Tratturo Pescaseroli-Candela, visita ad uno
stazzo di Pastori nel Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, vi-
sita ad una città d'arte o borgo medievale (Sulmona, Scanno,Pesco-
costanzo).

È previsto un test di fine progetto da somministrare ad alunni e
docenti per “fare un bilancio del corso”. Il questionario com-
prenderà, inoltre, domande più tecniche sugli argomenti tratta-
ti per capire il grado di conoscenza raggiunto sull'argomento
oggetto del corso. Questa parte è esclusivamente dedicata agli
alunni.

Stampa (su carta di canapa o carta riciclata) di un opuscolo che
riassuma il progetto e le riflessioni degli alunni.

Consumo critico, valorizzazione delle risorse, buone pratiche
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Titolo

Presentazione

Destinatari

Finalità ed
obiettivi

Risultati attesi

PER UNA CITTÀ … SOSTENIBILE 
I bambini preziosi bioindicatori ambientali per salvare la città

La città ecosistema
La città nasce come ecosistema complesso: intorno ad una piazza,
spazio condiviso, vi erano strutture complementari; ogni parte ave-
va bisogno delle altre. La città era luogo di incontro e di scambio
(il passeggio e il mercato). Ora non più.
Quale è la città che chiedono i bambini?
Una città aperta, percorribile, uno spazio pubblico a disposizione di
tutti cittadini. Una città dove tutti possono uscire di casa, muoversi
con sicurezza. Una città bella, nella quale valga la pena muoversi per
vedere, scoprire, incontrarsi. Per il bambino muoversi significa com-
piere un percorso nel quale tutti i punti sono importanti. Il Piccolo
principe:“Se avessi 53 minuti da spendere, camminerei adagio, ada-
gio, verso una fontana”. Una città sicura, non perché difesa, ma per-
ché condivisa, frequentata, occupata e preoccupata, quindi solidale.

Scuola primaria e secondaria di I grado.

Contribuire alla crescita di una coscienza ecologica, attenta alle
problematiche dell'ambiente consapevole del peso delle nostre
scelte quotidiane sulla salvaguardia degli equilibri naturali.
- far acquisire ai ragazzi conoscenze sull'ecosistema città
- stimolare l'attenzione rispetto a forme di mobilità urbana so-

stenibile
- diffondere comportamenti quotidiani sostenibili tesi al rispar-

mio energetico
- individuare percorsi sicuri casa-scuola

• Maggior consapevolezza da parte dei ragazzi sull'importanza
ecologica delle aree urbane e del loro valore in termini di bio-
diversità.

• Sviluppare comportamenti urbani sostenibili e responsabili

CEA Facoltà di Scienze della Formazione
Università degli Studi dell'Aquila



Titolo

Presentazione

FATTORI PER UN GIORNO 
Imparare facendo in una fattoria 

Un percorso mirato alla “scoperta” della natura, da quella di di-
mensioni “domestiche” della fattoria , con i prodotti del lavoro del-
l'uomo, a quella della terra “intatta”, con i suoi profumi e colori.

Contenuti

Attività e tempi
di realizzazione

Metodologie

Luogo di 
svolgimento

Verifica dei
risultati attesi

Prodotto finale

• L'ecosistema Città
• La biodiversità negli spazi urbani
• Mobilità dolce, risparmio energetico e raccolta differenziata
• Ecocittadino junior….come diventarlo
• Andare a piedi o in bici a scuola……un sogno?
• Piccoli animali in città
• Il rumore in città.

La nostra offerta educativa della durata totale di 14 ore, permette-
rà agli operatori del CEA di instaurare un rapporto personale con
i ragazzi, ascoltarli e recepire i loro interessi. Le lezioni saranno
sempre condotte stimolando la partecipazione diretta dei ragazzi,
attraverso esperienze pratiche, favorendo i dialoghi e la creazione
di gruppi di discussione sulle tematiche affrontate; la lezione fron-
tale sarà limitata all'indispensabile.
Nel progetto di EA sono previsti 4 incontri, il modulo didattico sa-
rà articolato nel seguente modo:
• fase iniziale di concertazione con gli insegnanti (della durata di 1ora)
• 2 interventi in aula (della durata di rispettivamente di 3 e 2 ore)
• 2 interventi all'aperto  (della durata di 4 ore ciascuna), in am-

bienti urbani circostanti l'istituto scolastico 

Didattico-laboratoriale.

Territorio circostante l'istituto scolastico.

Schede di valutazione per i docenti e questionario ai ragazzi sul
gradimento dell'attività proposta.

Materiale didattico di supporto all'intervento.

106
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Luogo di 
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Verifica dei
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L'esperienza consente,oltre che di cogliere le suggestioni del mon-
do della natura, di ritrovare un contatto autentico con la campa-
gna, attraverso la conoscenza diretta degli animali domestici e la
partecipazione alle attività contadine.

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado.

- Recupero di un rapporto armonioso con il mondo della natura
- Conoscenza del mondo rurale presente nel territorio
- Potenziamento della manualità  
- Riscoperta degli antichi sapori.

Potenziamento di identità, responsabilità, sensibilità nei confronti
dell'ambiente; conoscenza ed apprendimento delle pratiche di pro-
duzione e di conservazione di alcuni cibi 
(pasta, marmellate…).

- Caratteristiche storico- naturalistiche del territorio
- la fattoria:cos'è; com'è stata costruita; gli animali presenti; le at-

tività svolte; i prodotti;
- le piante dell'orto; le erbe selvatiche
- l'apicoltura.

1 Fase
Incontro di tre ore con i docenti della classe per concordare l'in-
tervento didattico
2 Fase
Incontro con gli alunni per illustrare le caratteristiche storico- na-
turalistiche e culturali del territorio del comune di Lentella, dov'è
situata la fattoria( 2 h.)
3 Fase: una giornata nella fattoria (ore 8.30- 17.30)
Gli alunni si recano nella fattoria “ I colli”, tutta costruita e arreda-
ta in materiale naturale e riciclato (legno e pietra), dove partecipa-
no a varie esperienze relative alla preparazione di cibi ed alla cura
degli animali;
Laboratorio artistico per “fissare” l'esperienza: pittura o ceramica
4 Fase
Incontro- monitoraggio con gli alunni(2h.)
5 Fase
Mostra ed illustrazione del materiale prodotto(2 h.)
Comunicazione dell'esperienza attraverso mezzi di informazione (2h).

Esperienziale: imparare facendo; imparare giocando.

Fattoria didattica “I colli” del comune di Lentella.

Ricostruzione dell'esperienza attraverso foto e CD- rom; sommi-
nistrazione di un questionario di verifica.
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SAPORI E SAPERI DELLA MONTAGNA
I presidi alimentari in montagna

Il progetto si pone l'obiettivo generale di offrire ai giovani, alle fa-
miglie ed ai consumatori le informazioni necessarie per diventare
consumatori consapevoli, recuperando gli antichi sapori ed i pro-
dotti tipici della nostra terra, riscoprendo i principi di una sana ali-
mentazione, associata ad una salutare attività all'aria aperta. Nelle
azioni di sensibilizzazione e educazione, si utilizzano anche i rifugi,
capaci di accogliere gli escursionisti e alpinisti, ed i paesi montani,
per promuovere la biodiversità agroalimentare, per contenere la
perdita di specie, sottospecie o varietà. Le pratiche agrosilvopasto-
rali sono importanti per lo sviluppo del territorio, il rilancio di raz-
ze autoctone a rischio di estinzione, il recupero di abilità manuali e
di eredità contadine. L'attività è proposta attraverso la conoscen-
za di una filiera dei prodotti tipici della montagna, molti dei quali
presidi slow foud (canestrato di Castel del Monte, pecorino di Fa-
rindola, lenticchia di S.Stefano di Sessanio e mortadella di Campo-
tosto) per avvicinare gli alunni a comprendere ed apprezzare, la ti-
picità, il valore antropologico dei prodotti, la loro elevata qualità, le
tecniche di produzione, il legame inscindibile straordinario ed uni-
co con i territori montani.

Scuola primaria e secondaria di I grado.

- Conoscere le fasi di produzione dei prodotti alimentari in mon-
tagna;

- Conoscere i diversi tipi di prodotti alimentari iniziando ad ap-
prezzarne i sapori;

- Comprendere l'importanza di conservare il patrimonio geneti-
co delle specie, le varietà agricole della montagna e l'insostitui-

Prodotto finale Illustrazione scritta dell'esperienza attraverso gli elaborati prodot-
ti nel laboratorio artistico o altra tipologia concordata con gli in-
segnanti (diario, poesie, erbario etc).

Consumo critico, valorizzazione delle risorse, buone pratiche
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Prodotto finale

bile funzione degli agricoltori quali custodi delle varietà autoc-
tone.

- Migliorare la conoscenza del territorio e avvicinare, con espe-
rienze dirette, i giovani alla montagna

- Favorire gli interscambi relazionali e l'adozione di scelte e com-
portamenti responsabili

- Rilevare le interdipendenze tra uomo e ambiente, soprattutto
attraverso le  esperienze all'aria aperta.

Gli incontri con gli alunni, i laboratori e le uscite in ambiente aiu-
teranno a comprendere sia l'importanza della qualità delle produ-
zioni tipiche sia l'importanza della qualità ambientale per la genui-
nità dei prodotti.

È previsto un incontro preliminare con i docenti per concordare
fasi e contenuti specifici del progetto.Una  prima fase di lavoro con
gli studenti per illustrare la proposta complessiva e l'articolazione
delle attività, avviando il dialogo e raccogliendo indicazioni. Una se-
conda fase con attività di laboratorio ed un'escursione. Segue una
verifica su quanto svolto e sulla documentazione prodotta, con la
rielaborazione di dati ed informazioni. L'ultima fase, con laborato-
ri ed un'altra escursione pone attenzione al territorio, alle relazio-
ni tra uomo ed ambiente e prevede una riflessione conclusiva  sul-
l'uso delle risorse e le implicazioni sociali. Il progetto didattico è
della durata di 28 ore, distribuite su più mesi.

Dopo gli incontri a scuola ponendo attenzione all'agroalimenta-
re in montagna: un patrimonio tra i più vitali e vari del mondo,
con la produzione di vino, olio, formaggi, pasta, dolci... sono pre-
viste le uscite in ambiente e le altre attività. Gli aspetti etici, cul-
turali e le modalità di frequentazione, anticipati a scuola, fanno
dell'andare a piedi il modo migliore per avvicinarsi agli ambienti
naturali, osservando e scoprendo, insieme con accompagnatori
che vivono la montagna e sanno trasferirne la conoscenza più au-
tentica e profonda. La filosofia del Cai, attuale, semplice e gratifi-
cante, si sintetizza nel motto “camminare per conoscere, amare e
tutelare”.

A scuola, in ambiente,nei Parchi, in altre strutture funzionali al pro-
getto.

Rielaborazione in itinere di dati ed informazioni. Schede di valuta-
zione per i docenti e momenti di verifica con gli alunni.

Produzione di un documento (cartaceo/multimediale) con la pos-
sibilità di presentarlo agli alunni ed alle famiglie. Stesura delle nor-
me per una rispettosa e sicura frequentazione della montagna.Dif-
fusione delle attività e dei materiali utilizzando il web.
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IL RIFIUTO INVISIBILE
La sostenibilità ambientale rappresenta oggi uno dei paradossi del-
la società moderna in quanto da un lato è ormai consolidata la con-
sapevolezza e la coscienza collettiva per un futuro sostenibile, ma
dall'altro stentiamo a mettere in atto quelle semplici pratiche quo-
tidiane che ognuno di noi dovrebbe attuare per poter raggiungere
questi risultati.
Il problema dei rifiuti è sicuramente il caso più emblematico.
Attraverso questo progetto cercheremo di ripercorre tutte le tap-
pe dei rifiuti, dalla produzione, smaltimento, riutilizzo, riciclo. Il pro-
getto prevede la trattazione anche di tematiche relative al consu-
mo critico e responsabile.

Scuola primaria, secondaria di I e II grado.

Avvicinare i ragazzi ad i temi dello sviluppo sostenibile per la salva-
guardia del nostro pianeta partendo dalla gestione dei rifiuti.
L'obiettivo del progetto è quello di riuscire a creare la consapevo-
lezza che fin da oggi è possibile ridurre l'impatto che ogni uno di
noi ha sul pianeta,partendo dalla spesa ecologica e socialmente so-
stenibile fino alla sostituzione del concetto di “Rifiuto” con quello
di “Materia Seconda”.

Si punta su una modifica degli attuali stili di consumo e soprattut-
to di far si che i ragazzi possano essere veicolo di buone pratiche
da riportare all'interno delle famiglie e quindi estendere alla citta-
dinanza.

Il progetto prevederà un percorso di proposte, esperienze ed atti-
vità organizzate per esplorare, ricercare e sperimentare, per svi-
luppare intuizioni, riflessioni e scoperte sui rifiuti, da come produr-
re meno, al consumo responsabile al riutilizzo ed il riciclo.

La durata del progetto è di 28 ore complessive, comprensive di 4
h dedicate al coordinamento tra educatori e insegnanti volti alla
calibrazione effettiva del progetto ed inoltre per una fase di valu-
tazione finale delle attività svolte.
L'indicazione da parte del CEA è quella di realizzare il progetto du-

Consumo critico, valorizzazione delle risorse, buone pratiche
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Prodotto finale

rante tutto il corso dell'anno scolastico, al fine di integrare piena-
mente il tema trattato con il tradizionale corso di studi.

Le metodologie si fonderanno su:
• problematizzazione 
• esperienza 
• ricerca 
Le attività saranno condotte attraverso:escursioni e laboratori,os-
servazioni, discussioni, lavoro individuale, lavoro di gruppo, scambio
di informazioni sul lavoro prodotto tra alunni di classi diversa, ela-
borazione individuale, brainstorming.

Il progetto si svolgerà in classe ad esclusione delle fasi di visita
presso l'impianto e per il momento della spesa ecologica.

Durante le varie fasi del progetto verrà realizzata un'attività di va-
lutazione e monitoraggio attraverso questionari d'ingresso, distri-
buiti all'inizio del progetto ai genitori, agli insegnanti e
agli alunni sul livello di conoscenza rispetto alla raccolta differen-
ziata e sulle abitudini familiari.
La valutazione dell'assunzione di responsabilità e la capacità di fare
scelte coerenti tra l'agire e il sapere sarà misurata nella fase di spe-
rimentazione della raccolta differenziata realizzata da fare a scuola
e a casa.Alla fine del progetto ci sarà una verifica sulle conoscenze
apprese.

Elaborato audio, video, cartaceo o altro, da presentare in un mo-
mento finale di incontro organizzato dal CEA.

Titolo

Presentazione

Destinatari

Finalità ed
obiettivi

LIBERALACQUA
Progetto volto a dare rilievo alle esperienze dirette di contat-
to  con la natura, le cose, i materiali, l'ambiente sociale e la cu-
riosità, in percorsi  ordinati ed organizzati di esplorazione e di
ricerca.

Scuola primaria, secondaria di I e II grado.

Avvicinare i ragazzi ad uno dei temi fondamentali per la salva-
guardia dell'ambiente e renderli consapevoli che le azioni sul ter-
ritorio producono delle trasformazioni; sollecitare i diversi modi
di esperienza e i diversi livelli di competenza di ciascun ragazzo
attraverso il  confronto di esperienze vissute in momenti diversi.
Tutto ciò con l'obiettivo di far loro  comprendere l'importanza
della risorsa acqua, della conservazione della stessa e del suo am-
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biente, anche attraverso la stimolazione dell'attenzione su pro-
blemi 'gestionali' legati all'uso e alla qualità dell'acqua attraverso
esperienze sul campo.

Piccoli passi verso la maturazione di una coscienza ambientale at-
traverso la conoscenza dell'acqua e del suo ambiente, l'acquisizio-
ne di regole fondamentali sull'utilizzo corretto e sul risparmio idri-
co. L'acquisizione della consapevolezza dell'acqua come bene limi-
tato, esauribile e di tutti.

Il progetto prevederà un percorso di proposte, esperienze ed atti-
vità organizzate per esplorare, ricercare e sperimentare, per svi-
luppare intuizioni, riflessioni e scoperte sull'importanza dell'acqua,
della sue proprietà, del suo ciclo e sullo sviluppo nella storia della
civilizzazione.

La durata del progetto è di 28 ore complessive, comprensive di 4
h dedicate al coordinamento tra educatori e insegnanti volti alla
calibrazione effettiva del progetto in base alle necessità Il progetto
si articola in due fasi, la prima volta allo studio dell'acqua e del suo
ambiente, la seconda rivolta invece alla visione dell'acqua come ri-
sorsa.
L'indicazione da parte del CEA è quella di realizzare il progetto du-
rante tutto il corso dell'anno scolastico, al fine di integrare piena-
mente il tema trattato con il  tradizionale corso di studi.

Le metodologie si fonderanno su:
• problematizzazione 
• esperienza 
• ricerca 
Le attività saranno condotte attraverso:escursioni e laboratori,os-
servazioni, discussioni, lavoro individuale, lavoro di gruppo, scambio
di informazioni sul lavoro prodotto tra alunni di classi diversa, ela-
borazione individuale, brainstorming.

Il progetto si svolgerà in classe ad esclusione delle fasi di escursio-
ne e attività di campo.

La verifica verrà effettuata attraverso questionari che rispecchino
quanto fatto ed elaborato nel percorso progettuale, al fine di ri-
scontrarne l'efficienza didattica.

Elaborato video, cartaceo o altro, da presentare in un momento fi-
nale di incontro organizzato dal CEA.

Consumo critico, valorizzazione delle risorse, buone pratiche
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Risultati attesi

Contenuti

CHE ARIA TIRA
Laboratori di scoperta e conoscenza dei cambiamenti in atto nel
pianeta.

Scuola secondaria di I e II grado MAX 55 ALUNNI PER ISTITUTO.

- Percezione della complessità e consapevolezza dell'impatto
umano sugli ecosistemi

- Promozione di atteggiamenti operativi e comportamenti re-
sponsabili verso il proprio territorio e  le sue risorse (ambien-
tali e culturali) e l'ambiente più in generale in termini di tutela,
valorizzazione,partecipazione,corresponsabilità,nell'ottica del-
la sostenibilità

- Applicazione del metodo scientifico ed analitico alla visione dei
problemi ambientali.

Partecipazione alle iniziative, disponibilità al coinvolgimento in fu-
ture azioni di salvaguardia e valorizzazione del territorio.

Percorso Scuola Primaria: Clima e cambiamenti climatici
- Una boccata d'aria. Studio della qualità dell'aria e del tasso di in-

quinamento atmosferico attraverso l'uso dei licheni come indi-
catori ambientali.

- Momenti di GLORIA. Studio dei cambiamenti climatici e delle
modificazioni degli ambienti ed ecosistemi terrestri attraverso
il Protocollo GLORIA, che utilizza le piante erbacee come spia
del riscaldamento globale.

Percorso Scuola secondaria di I e II grado:Clima e cambiamen-
ti climatici
- Una boccata d'aria. Monitoraggio della qualità dell'aria e del tas-

so di inquinamento atmosferico attraverso l'uso dei licheni co-
me indicatori ambientali. Studio dei licheni come esseri viventi
complessi e simbionti. Presentazione e ricollocazione geografi-
ca dei risultati.

- Momenti di GLORIA. Studio dei cambiamenti climatici e delle
modificazioni degli ambienti ed ecosistemi terrestri attraverso
il Protocollo GLORIA, che utilizza le piante erbacee come spia
del riscaldamento globale. Ricollocazione geografica su carta

Centro di Educazione ambientale  Il grande faggio



Attività e Tempi
di realizzazione

Metodologie

Luogo di 
svolgimento

Verifica dei
risultati attesi

Prodotto finale

dei siti di studio e previsioni di cambiamento dell'ecosistema
montano.

Clima e cambiamenti climatici
(Percorso per la Scuola Primaria)
1° incontro:
Concertazione con gli insegnanti sulle attività e sul percorso didat-
tico (durata: 4 ore)
2° incontro:
Una boccata d'aria (durata 8 ore) 
3° incontro:
Momenti di GLORIA (durata 8 ore)

Durata totale del percorso didattico: 20 ore
Numero di alunni: al massimo 55 alunni

Clima e cambiamenti climatici
(Percorso per la Scuola Secondaria di I e II grado)
1° incontro:
Concertazione con gli insegnanti sulle attività e sul percorso didat-
tico (durata: 4 ore)
2° incontro:
Una boccata d'aria (durata 8 ore) 
3° incontro:
Momenti di GLORIA (durata 8 ore)

Durata totale del percorso didattico: 20 ore
Numero di alunni: al massimo 55 alunni.

La metodologia che sarà adottata privilegia il protagonismo dei ra-
gazzi nelle varie fasi del lavoro. Soprattutto per quanto concerne la
fase laboratoriale vera e propria, i ragazzi utilizzano materiali di la-
boratorio e reperti, diventando così artefici delle loro scoperte e
delle nuove conoscenze. Il ruolo degli educatori e dei docenti sarà
quello di fornire le informazione sui metodi di lavoro ed aiutare la
fase di interpretazione dei risultati, mediando ed armonizzando le
opinioni alle quali i ragazzi sono giunti autonomamente.

Le attività verranno svolte presso la sede e le aule didattiche de “il
grande faggio” a Pretoro, in Via Fontepalombo, 36, e nelle aree di
studio all'aperto come la località “Madonna della Mazza”, Colle
Tondo e Colle Sant'Andrea.

Osservazione dei comportamenti nelle occasioni pubbliche, livello
di partecipazione, somministrazione di schede intervista e di gra-
dimento delle iniziative previste nel progetto.

Relazione delle attività svolte, documentazione fotografica ed even-
tuale socializzazione da concordare con le scuole partecipanti.

Consumo critico, valorizzazione delle risorse, buone pratiche
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Presentazione

IL PASSATO INSEGNA, IL FUTURO È “OGGI”: 
Costruiamo insieme un processo per migliorare, dal globale al locale

Alla Conferenza ONU del 1992 su ambiente e sviluppo,assise più co-
munemente conosciuta come  “Summit mondiale di Rio”, la quasi to-
talità dei paesi che compongono l'assemblea delle Nazioni Unite Sot-
toscrivere un Agenda 21(agenda di impegni per il ventunesimo seco-
lo) è impegno volontario tra I cui  gli altri obiettivi vi è quello di mi-
gliorare le condizioni del pianeta affrontando il degrado ambientale
che interessa sempre più evidentemente ampie porzioni di territorio.
Serve allo stesso tempo a salvaguardare le biodiversità e le risorse del
pianeta, riducendo progressivamente i consumi di materie prime en-
tro limiti di rinnovabilità, e ad affrontare i danni da inquinamento.Ciò
allo scopo di perseguire i tre fondamenti dello sviluppo sostenibile: la
salute dei cittadini, il benessere delle comunità e la giustizia sociale, I
campi su cui è possibile intervenire sono: Protezione della natura e
tutela del paesaggio,Agricoltura di montagna,Pianificazione territoria-
le e sviluppo sostenibile,Foreste montane,Turismo,Energia,Difesa del
suolo, Trasporti, Popolazione e cultura, Idroeconomia, Salvaguardia
della qualità dell'aria, Economia dei rifiuti. La scuola ha la possibilità di
intervenire, in particolare su tre di questi campi: energia, rifiuti, popo-
lazione e cultura. Come? Le agende 21 sono processi che partono
“dal basso” e si servono spesso delle “buone pratiche”: sono i pro-
getti che, a una valutazione conclusiva, rappresentano un interessan-
te ed efficace esempio da seguire in analoghe condizioni. Possono es-
sere buone pratiche particolari metodologie di lavoro, programmi
complessi, articolati in diversi progetti, o anche linee guida capaci di
delineare percorsi e modi di intervento su campi specifici. Il concet-
to di Buona Pratica è un concetto dinamico, in continua evoluzione
nel tempo avente obiettivi che si collegano al concetto di sostenibili-
tà ambientale sociale ed economica. Come può la scuola, e in parti-
colare, come possono alunni e insegnanti realizzare un progetto per
le buone pratiche? La scuola può considerarsi il laboratorio dove ela-
borare e sperimentare nuove impostazioni di integrazione e sosteni-
bilità , sarà forse possibile una scuola che sperimenta nuove prassi, le
trasferisce nelle famiglie, le propone alle amministrazioni.

Centro di Educazione ambientale  Il riccio e la castagna
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Luogo di 
svolgimento

Scuole di ogni ordine e grado.

Finalità: ideare e sperimentare in collaborazione con gli insegnanti
e gli alunni, una procedura di Buone Pratiche nella gestione di pro-
blematiche legate alla scuola e al territorio nell'ottica della sosteni-
bilità.Obiettivi: acquisizione di maggior consapevolezza nelle possi-
bilità concrete di contribuire alla promozione dello sviluppo soste-
nibile; utilizzo di procedure e strumenti organizzativi partecipativi.

Ci si aspetta da questo progetto di avviare un processo di buone
pratiche alla portata di bambini e ragazzi.

Consumi critici, raccolta differenziata riuso e riciclo, risorse e ter-
ritorio, impronta ecologica.

Fase 1 (4 ore)  a) Concertazione con i docenti per stabilire insie-
me aspetti organizzativi e progettuali e le modalità come favorire
dinamiche di gruppo specifiche. Si cercherà di calare il più possibi-
le il progetto nel contesto territoriale e delle classi aderenti, e ac-
quisire informazioni b) laboratorio di E.A. con i docenti e creazio-
ne di indicatori per i laboratori con i ragazzi. Fase 2 ( 4 ore) labo-
ratorio di ricerca presso la scuola o sul territorio per raccogliere
informazioni oggettive e dati scientifici/statistici utili a valutare in
modo attendibile l'impatto ambientale della scuola e i suoi maggio-
ri  punti di pressione e l'evoluzione che esso ha avuto nel corso del
tempo.. Discussione e individuazione degli aspetti su cui sarà pos-
sibile intervenire. Fase 3 (4° re) attivazione di un programma in
grado di responsabilizzare gli alunni e permettere la gestione di al-
cuni laboratori duraturi nel tempo.Ad esempio: laboratori pratici
(riciclaggio della carta e suo utilizzo costante nel tempo ) raccolta
differenziata della carta in tutto l'istituto e conferimento al riciclo,
sostituzione delle lampadine (ricerca di uno sponsor), oppure co-
stituzione gruppo di acquisto per materiale scolastico degli alunni,
oppure percorso casa scuola a piedi…Fase 4 (4 ore) incontri ope-
rativi con i docenti e organizzazione di un confronto, gestito a cu-
ra degli alunni, con l'Amministrazione locale al fine di presentare le
buone pratiche e proporne la trasferibilità. Fase 5 (2 ore) la pre-
sentazione alle amministrazioni sarà fatta prevalentemente utiliz-
zando strumenti comunicativi creativi.

Il fare: laboratori  ricerca e sperimentazione, lavoro sul campo, at-
tività manuali e ludiche, progettazione partecipata. comunicazione
ecologica (Per insegnanti e ragazzi scuola sec II grado). L'apprendi-
mento delle conoscenze e delle abilità avverrà attraverso il fare e
la ricerca in un ottica di interdisciplinarietà.

A scuola, sul territorio, presso il CEA.

Consumo critico, valorizzazione delle risorse, buone pratiche
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Verifica dei
risultati attesi

Prodotto finale

La verifica sarà effettuata utilizzando griglie di osservazione. Sarà
indirizzata alla riflessione sul percorso nei sui aspetti di efficacia
educativa, capacità di adeguarsi alle risposte dei partecipanti, livel-
lo di trasversalità raggiunto.Saranno inoltre valutati, tramite un
questionario, le aspettative e il livello di soddisfazione dei parteci-
panti, operatori CEA compresi.

Il prodotto finale consisterà nella presentazione del processo av-
viato e nella pubblicazione dei risultati su internet.

Centro di Educazione ambientale  Il Salviano
Titolo

Presentazione

Destinatari

Finalità ed
obiettivi

OGNI RIFIUTO È...PREZIOSO Campagna di 
sensibilizzazione alla raccolta differenziata ed al riutilizzo 

Si tratta di un percorso che, attraverso laboratori, esperimenti,
mette alla prova la fantasia e l'intuizione di piccoli aspiranti scien-
ziati, portandoli a scoprire il valore di una risorsa spesso sottova-
lutata: i rifiuti.
La gestione dei rifiuti è uno degli anelli principali della lunga catena
delle problematiche ambientali da risolvere.
Una società come quella attuale, caratterizzata dalla crescita con-
tinua della quantità dei rifiuti prodotti fa sì che la raccolta differen-
ziata divenga sempre di più un'attività importante da introdurre nei
ritmi e nelle abitudini della nostra vita quotidiana.

Secondaria di I e II grado.

Il presente progetto pilota, si prefigge  l'obiettivo di intervenire sul-
la questione rifiuti, attraverso una serie di azioni atte a diffondere
l'abitudine ad effettuare la  Raccolta Differenziata.
Obiettivi educativi
• Avere maggior consapevolezza del problema rappresentato dai

rifiuti nella società industrializzata in generale e nella nostra so-
cietà in particolare.

• Essere responsabili in prima persona rispetto al problema del-
la raccolta differenziata con minime azioni quotidiane.



Risultati attesi

Contenuti
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svolgimento

Verifica dei
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Prodotto finale

• Far acquisire ai ragazzi conoscenze sulla biodiversità del pro-
prio territorio

• far comprendere l'importanza di tutelare, proteggere e valoriz-
zare un territorio

• stimolare l'adozione di comportamenti sostenibili, sempre ri-
spettosi dell'ambiente e delle culture che in esso si sono svilup-
pate.

• Conoscere i vari tipi di rifiuti e le diverse modalità del loro
smaltimento

• Saper riconoscere vantaggi e svantaggi in termini ambientali ed
economici delle diverse modalità di smaltimento.

• Conoscere le varie possibilità di riciclaggio e saper individuare
forme nuove di riutilizzo creativo dei rifiuti.

La nostra offerta educativa della durata totale di 16 ore, per-
metterà agli operatori del CEA di instaurare un rapporto
personale con i ragazzi, ascoltarli e recepire i loro interessi.
Le lezioni saranno sempre condotte stimolando la partecipa-
zione diretta dei ragazzi, attraverso esperienze pratiche, favo-
rendo i dialoghi e la creazione di gruppi di discussione sulle
tematiche affrontate; la lezione frontale sarà limitata all'indi-
spensabile.
Nel progetto di EA sono previsti 5 incontri, il modulo didattico sa-
rà articolato nel seguente modo:
• 1 fase iniziale di concertazione con gli insegnanti (della durata

di  2 ore)
• 2 interventi  in aula (della durata di 3 ore)
• 2 interventi all'aperto  (della durata di 4 ore ciascuna), in am-

bienti urbani circostanti l'istituto scolastico e presso discariche
o impianti di stoccaggio.

Gli interventi verranno svolti in collaborazione con l'Assessorato
all'Ambiente del Comune e con la Società che si occupa della ge-
stione dei rifiuti.

Didattico-laboratoriale.

Territorio circostante l'istituto scolastico e presso discariche o im-
pianti di stoccaggio o riciclaggio.

Schede di valutazione per i docenti e questionario ai ragazzi sul
gradimento dell'attività proposta.

Materiale didattico di supporto all'intervento.

Consumo critico, valorizzazione delle risorse, buone pratiche
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Attività e 
contenuti

Metodologia

ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI: 
I PANNELLI SOLARI
Percorso mirato alla conoscenza dello sviluppo sostenibile parten-
do dalla questione energetica. Efficace azione di educazione e sen-
sibilizzazione per orientare i comportamenti nell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili.
Le attività si svolgeranno sia in aula che in ambiente.
Gli argomenti trattati sono:
• Le fonti energetiche rinnovabili 
• La valenza ambientale dei luoghi
• Le tecniche di impianto dei pannelli solari 
• L'importanza del consumo energetico
• La ricaduta economica per le famiglie
• La ricaduta ambientale per le comunità.

Scuola secondaria di I e II grado.

• Conoscenza delle fonti energetiche rinnovabili;
• Conoscenza delle fonti energetiche esistenti sul territorio;
• Educare a comportamenti e abitudini quotidiane rispetto al

consumo energetico;
• Partecipazione attiva nelle scelte sulla generazione e gestione

dell'energia;
• Comprendere l'importanza della conservazione e dello svilup-

po sostenibile;
Conoscere gli ambienti idonei per l'impiego dei pannelli solari.

Sono previste lezioni presso le scuole   interessate al progetto,
esercitazioni presso l'I.T.G. “ C. Forti “ ed una escursione in am-
biente per l'intera giornata.
Gli argomenti trattati saranno:
Le fonti energetiche rinnovabili; Le tecniche di impianto dei pannel-
li solari l'importanza del consumo energetico, la ricaduta ambien-
tale per le comunità. Le discipline interessate sono:
Scienze naturali, scienze ed educazione ambientale, geografia, eco-
logia, fisica, chimica, economia.

Sono previste lezioni frontali presso le scuole interessate al pro-

CEA Istituto Tecnico per Geometri “C. Forti” 



Titolo

Presentazione 

Destinatari 

Finalità ed
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I GUERRIERI DELL'ARCOBALENO

Il progetto mira a realizzare un compiuto percorso di conoscenza
incentrato sulla vasta e complessa problematica energetica. Il per-
corso prevede una prima fase durante la quale si effettuerà uno
studio approfondito della tematica (la storia dell'energia, sistema
energetico italiano, gli impegni di Kyoto, la certificazione energeti-
ca degli edifici, ecc.). Nella seconda fase gli studenti realizzeranno
una diagnosi energetica delle aule e dell'edificio scolastico. L'ultima
fase prevede il contributo degli studenti nel realizzare un concre-
to piano per il risparmio energetico del loro edificio scolastico.

Scuola primaria classi IV e V, secondaria di I e II grado.

Focalizzare l'attenzione sul tema delle risorse e dei consumi ener-
getici, stimolare riflessioni riguardo i comportamenti e gli stili di vi-

Risultati attesi

Tempi di 
realizzazione

Luogo di 
svolgimento 

Verifica dei
risultati attesi

Prodotto finale 

getto, esercitazioni presso l'I.T.G.“ C. Forti “ ed una escursione in
ambiente per l'intera giornata. Saranno preparate  schede didatti-
che di osservazione.

Conoscere le fonti energetiche rinnovabili; educazione a compor-
tamenti ed abitudini quotidiane rispetto al consumo energetico.

Anno scolastico 2008- 2009. Le lezioni saranno tenute di norma il
sabato mattina.Anche le uscite in ambiente saranno svolte preferi-
bilmente di sabato.Realizzazione in tre settimane - mese di novem-
bre o aprile.

Oltre alle scuole interessate, presso l'I.T.G.“C.Forti”, una visita al-
la Casa ecologica dell'AGENA ed una escursione in ambiente da
concordare con le scuole interessate.

Incontro con le classi interessate anche presso l'I.T.G.“Forti”  per
organizzare il lavoro svolto.

Produzione di un documento finale (video - DVD - cartaceo).

Consumo critico, valorizzazione delle risorse, buone pratiche
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ta quotidiani e sulle ripercussioni che questi hanno sui delicati
equilibri del pianeta, sensibilizzare e promuovere nei ragazzi com-
portamenti più responsabili riguardo l'utilizzo delle risorse energe-
tiche, nonché, renderli responsabili nella gestione degli edifici e dei
bilanci economici delle istituzioni scolastiche.

- Maturare una maggiore consapevolezza sull'insostenibilità dei
nostri comportamenti riguardo l'utilizzo delle risorse energeti-
che;

- modificare le abitudini con una  effettiva riduzione dei consumi
di energia.

Storia dell'energia, inquinamento, mutamenti climatici, fonti rinno-
vabili e non, studio consumi scolastici (riscaldamento e elettricità),
soluzioni pratiche per un reale risparmio.

Il progetto prevede:
- Incontri di programmazione didattica e di tutoraggio con i   do-

centi (6 h.);
- 1 Ecoconferenza teatrale, per docenti e ragazzi (2 h.);
- 7 incontri in aula (2 h. cad.):

“Apprendistato del guerriero”(2 incontri): per affrontare
le principali problematiche riguardanti la tematica energetica;
“Gli strumenti del guerriero” (3 incontri): la valigia E-co-
ach, strumento innovativo che permette di conoscere il consu-
mo complessivo di energia nel proprio Istituto attraverso un la-
voro sul campo; “Appunti per la nostra scuola” (2 incon-
tri): per elaborare un primo check-up della scuola attraverso
una analisi dei principali ambienti.

- 1 Uscita didattica sul territorio (4 h.) finalizzata alla conoscen-
za diretta di impianti di produzione di energia rinnovabile loca-
lizzati nella Regione Abruzzo.

Brain-storming per introdurre gli argomenti, coinvolgere e favori-
re la partecipazione attiva degli studenti, approccio interdisciplina-
re e trasversale alle varie materie didattiche, ricerca-insieme mira-
ta alla sperimentazione di soluzioni per il risparmio energetico. Per
un coinvolgimento emotivo e concreto degli studenti, si prenderà
in considerazione, come modello di studio, la propria realtà scola-
stica. Le problematiche saranno affrontate in modo complesso te-
nendo conto del rapporto tra soggetto e ambiente come sistema
di relazioni.

Aule scolastiche - scuola - Impianti per la produzione di energia
rinnovabile.

Valutazione ex-ante per analizzare aspettative e obiettivi e definire
le linee fondamentali del percorso.Valutazione in itinere, per misu-
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Contenuti

Attività e tempi 
di realizzazione

IL CONSUM-ATTORE VERSO LA SOBRIETÀ FELICE
Attraverso il percorso i ragazzi rifletteranno sulle conseguenze dei
loro gesti quotidiani, in riferimento a dinamiche sia socio-economi-
che che ambientali.

Scuola primaria classi IV e V, secondaria di I e II grado.

a. Acquisire una maggiore consapevolezza del proprio ruolo di
consum-attore nelle dinamiche del mercato globale;

b. Maturare  conoscenze sul tema del Consumo Critico e Re-
sponsabile;

c. Riflettere sulla produzione dei rifiuti generata dalle scelte dei
nostri acquisti.

• Acquisizione di una propria posizione di consumatore  respon-
sabile, capace, attraverso i propri acquisti, di influenzare le scel-
te politico-economiche del mercato internazionale;

• Padronanza e buona responsabilità nell'uso del denaro;
• Consapevolezza sugli effetti nell'ambiente dei nostri gesti quo-

tidiani, relativi ai prodotti che consumiamo.

L'economia dell' ingiustizia;nozioni di consumo critico e responsa-
bile: dalla denuncia alla trasparenza; produttori, consumatori: bilan-
ci di giustizia; il Commercio Equo e Solidale; gli imballaggi dei pro-
dotti e produzione di rifiuti; i diversi sistemi di gestione dei rifiuti
dalla raccolta porta a porta ai termovalorizzatori; invito alla sobrie-
tà felice.

- n° 2 Incontri di programmazione con il Corpo Docente (h.2);
- n° 3 ore di tutoraggio con i docenti;
- n° 2 incontri (h. 2 cad.): Piccola storia sul mercato Globale: Al-

l'uomo Del Monte diciamo No! Ago e Sacalpello; (h.4);
- n°1 incontro: Banana Republic: gioco di ruolo esplicativo sulla

disparità di guadagno nel mercato delle banane (h.2);
- n° 1 incontro: Eticometro: gioco di simulazione volto alla sco-

perta del vero prezzo di ogni prodotto (storia, ambiente, ingre-
dienti) visita presso un'Ipermercato locale ( h.3);

Prodotto finale

rare l'interesse e il gradimento dell'intervento.Valutazione ex-post,
con somministrazione di questionari di gradimento.

Elaborato realizzato dagli studenti contenente uno studio del siste-
ma energetico dell'istituto scolastico con suggerimenti per il ri-
sparmio energetico.

Consumo critico, valorizzazione delle risorse, buone pratiche
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Prodotto finale

- n°2 incontri: La città di Leonia: gioco di ruolo sulla problemati-
ca dei rifiuti (4 h.);

- n° 1 incontro:Altromercato : gioco di ruolo sulle dinamiche del
Commercio Equo e Solidale (h.3);

- visita presso una realtà di Commercio Equo e Solidale presen-
te sul territorio o di un impianto di gestione dei rifiuti (h.3);

- n° 2 incontri: Equotaccuino (h.3);
- Monitoraggio dell' apprendimento (h.1 ).

Le strategie e i metodi sono strutturati secondo il grado di scola-
rità degli alunni, prediligendo attività interattive-esperenziali in cui
i ragazzi siano diretti protagonisti del proprio processo di appren-
dimento.

Aula, Bottega del Mondo, Ipermercato presente sul territorio, im-
pianto di gestione dei rifiuti.

È previsto un monitoraggio relativo all'apprendimento attraverso:
- somministrazione di test auto-valutativi;
- risultati delle discussioni di gruppo.

Equotaccuino, piccola guida al Consumo critico.

Centro di Educazione ambientale  La porta del sole  
Titolo 

Presentazione

ACQUA, PREZIOSA PER LA VITA
I repentini cambiamenti climatici in atto e l'abbassamento sempre
più evidente delle falde acquifere stanno mettendo sempre più in
allarme la società civile. Solo lo scorso inverno le precipitazioni so-
no diminuite del 40%, un'alterazione del ciclo naturale che da sem-
pre disseta la Terra dovuto all'innalzamento delle temperature.Tut-
ti i principali fiumi nel mondo nascono dalla montagna e l'acqua è
alla base della sopravvivenza del pianeta Terra, quindi della conser-
vazione della sua biodiversità. Ecco perché il tema del progetto si
lega strettamente al Massiccio della Majella che, costituito da enor-
mi bancate di roccia calcarea, è un serbatoio naturale d'acqua la
quale permette attività umane e garantisce la conservazione dei
vari ambienti naturali.



Destinatari
Finalità ed 
obiettivi

Risultati attesi

Contenuti

Attività e tempi
di realizzazione

Scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado.

Il progetto mira a sensibilizzare ed informare i ragazzi sul tema am-
bientale relativo alla risorsa acqua al fine di educarli ad assumere
comportamenti adeguati nei confronti dei consumi e degli sprechi
d'acqua.

Far conosce l'ecosistema d'acqua dolce per far prendere coscien-
za del suo valore, sensibilizzando al problema delle drastiche ridu-
zioni d'acqua a causa dei cambiamenti climatici, invitando i ragazzi
ad evitare gli sprechi.

Conoscenza del Massiccio della Majella e delle sue ricche sorgen-
ti; attività laboratoriali ed esperimenti pratici.
Esplorazione e scoperta del territorio e delle sue ricche e copio-
se sorgenti. Confronto sul campo dell'acqua di sorgente, di fiume,
di lago e di stagno. Realizzazione di un erbario con piante tipiche
degli ecosistemi fluviali, Conoscenza degli abitanti del fiume.
Attività di riflessione e discussione sulle problematiche legate alla
risorsa acqua.

Prima di iniziare le attività è previsto un incontro con gli insegnan-
ti a scuola -della durata di un'ora circa- al fine di organizzare il la-
voro che verrà svolto con le classi partecipanti.
Prima fase - 2 ore 
In aula, con i bambini dell'infanzia e del primo ciclo della scuola
primaria, verranno svolte attività di riflessione che saranno sup-
portate dal kit “Flepy e l'acqua”, realizzato dall'Agenzia dell'Am-
biente delle Fiandre (Belgio), in collaborazione con la Commis-
sione Europea.
Con gli altri, invece, sono previste discussioni sul tema dell'acqua a
partire dalla conoscenza del Massiccio della Majella delle sue ric-
che sorgenti, delle piante e degli animali. Il territorio verrà succes-
sivamente interpretato attraverso la realizzazione di una mappa del
percorso che sarà effettuato sul campo.Attività di laboratorio fa-
ranno comprendere al meglio i fenomeni legati al carsismo del
Massiccio della Majella.
Seconda fase - 16 ore
Qui sono previste due uscite didattiche che metteranno i ragazzi
in contatto diretto con l'ambiente naturale. Sono previste attività
di studio del fiume con analisi delle acque di sorgente, di fiume e di
stagno e  ricerca dei bio-indicatori.
Terza fase - 4 ore
Incontro a scuola per la rielaborazione di ciò che si è sperimenta-
to sul campo.
Riflessione e discussione sull'uso sostenibile della risorsa acqua.
Realizzazione del quaderno didattico “Acqua, Preziosa per la Vita”.

Consumo critico, valorizzazione delle risorse, buone pratiche
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Metodologie 

Luogo di 
svolgimento

Verifica dei 
risultati attesi

Prodotto finale

Il progetto è flessibile circa l'approccio metodologico che verrà dif-
ferenziato sia in base al livello scolastico dei partecipanti  che alla
loro provenienza.
Verranno svolte attività di conoscenza della tematica “acqua” me-
diante esperienze significative; attività di  scoperta e di raccolta di
informazioni.. Il progetto prevede anche attività di interpretazione
del territorio per la realizzazione di una mappa del percorso.Le at-
tività proposte incoraggiano comportamenti responsabili grazie a
momenti di riflessione e discussione di quanto scoperto e analiz-
zato.

Lo scenario dello svolgimento delle attività all'aperto sarà il terri-
torio del versante orientale del massiccio della Majella. I luoghi di
scoperta saranno le Sorgenti del fiume Verde, delle Acque Vive, del-
l'Aventino e l'inghiottitoio del Quarto di Santa Chiara. I laboratori
si effettueranno sia  a scuola che durante le uscite didattiche.

Il numero delle adesioni al progetto; la quantità e la qualità del ma-
teriale prodotto a conclusione del progetto; il livello di gradimen-
to riscontrato tra i partecipanti; la partecipazione attiva del perso-
nale docente.

Realizzazione di un elaborato:“Acqua, Preziosa per la Vita”.

Centro di Educazione ambientale Paolo Barrasso - Majambiente

Titolo

Presentazione

Destinatari

Finalità ed
obiettivi

RIDURRE E RICICLARE. IMPOSSIBILE RIFIUTARE !
La necessità di ridurre i consumi e riciclare i rifiuti rappresenta la
necessità dei grandi agglomerati urbani ma anche dei piccoli centri
rurali. L'idea del laboratorio nasce dall'esigenza di offrire prospet-
tive migliori in termini di vivibilità del pianeta per le nuove genera-
zioni e di qualità della vita.

Scuola primaria e secondaria di I grado.

Approfondire il concetto di rifiuto, riciclaggio, raccolta differenzia-
ta, raccolta porta a porta, compost.



Risultati attesi

Contenuti

Attività e tempi
di realizzazione

Luogo di 
svolgimento

Verifica dei
risultati attesi
Prodotto finale

Comprendere la necessità di: ristrutturare, ridurre, apprezzare il
concetto del riutilizzo, riciclare.
Comprendere l'influenza dell'uomo, con la sua tecnologia, sugli
equilibri naturali.

Attivare una sensibilizzazione che parte dal mondo della scuola per
raggiungere le famiglie, il territorio.
Realizzare un processo che coinvolga ragazzi ed insegnanti per rag-
giungere, attraverso la discussione ed il confronto, nuovi compor-
tamenti e buone pratiche da adottare a scuola.

Il ciclo di vita di un prodotto: analisi delle materie prime e dei
cicli di lavorazione. Il ri-ciclo: plastica, vetro, alluminio, carta,
umido organico.Riconoscere i principali materiali di cui si com-
pongono gli oggetti di scarto. Operare una classificazione dei ri-
fiuti. Conoscere la tecnica del riciclaggio domestico della carta.
Praticare la raccolta differenziata in classe. Manipolare materia-
le di scarto traendone spunto per il riutilizzo. Costruire ogget-
ti con materiale di recupero secondo un progetto condiviso e
partecipato. Il consumo-consapevole: buone pratiche. Fase di
concertazione con gli insegnanti.

Periodo: Settembre 2008 - maggio 2009
Durata: 28 ore in incontri di 2 ore ciascuno.
2 ore: concertazione con gli insegnanti
4 ore: presentazione del progetto e del programma - lezioni
frontali 
12 ore: attività di laboratorio
2 ore: analisi dei risultati e report finali
4 ore: uscita didattica
4 ore: incontro finale (giornata ecologica).

Scuola o Cea Majambiente o impianti di compostaggio, o piattafor-
me ed impianti per la differenziata.

Test finale di valutazione per ragazzi e famiglie.

Cd con l'esperienza progettuale.
video-spot.
giornata ecologica con studenti, insegnanti, famiglie, associazioni,
amministrazione comunale.

Consumo critico, valorizzazione delle risorse, buone pratiche
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Titolo

Presentazione

Destinatari

Finalità ed
obiettivi

Risultati attesi

Contenuti

Attività e tempi
di realizzazione

Luogo di 
svolgimento

RISPARMIAMO ENERGIA NELLA NOSTRA SCUOLA!
Lo sfruttamento delle risorse energetiche del pianeta sta causan-
do danni ai nostri ecosistemi. L'Uso irrazionale ed esasperato del-
le fonti di energia tradizionali provoca danni alla salute e mina i fra-
gili equilibri di habitat a rischio di estinzione.

Scuola primaria e secondaria di I grado.

Valutazione energetico-ambientale e confort abitativo dell'edificio
scolastico  e del suo contesto.
Un percorso consapevole nel mondo della scuola, nella propria
classe, con i propri compagni, per valutare le efficienze energetiche
dell'edificio scolastico e soprattutto valutare gli impatti sull'am-
biente, i possibili rimedi, le soluzioni innovative.

Acquisire la consapevolezza dell'importanza di un corretto, atten-
to e parsimonioso uso delle risorse energetiche.
Incidere sulle abitudini a scuola, ma anche a casa e negli altri luoghi
frequentati.
Riflettere sulla necessità di una maggiore responsabilità e coscien-
za sul tema dei consumi.
L'importanza della partecipazione attiva, della discussione, del con-
fronto, delle buone pratiche.

Il consumo-consapevole: buone pratiche.Realizzazione del plastico
(con materiali riciclati e di recupero).
Inquinamento, domanda di energia, ecc
Inquadramento territoriale dell'edificio scolastico e delle aree limi-
trofe
Inquadramento climatico e microclimatico
L'edificio scolastico: analisi strutturale.
L'energia; energia da fonti rinnovabili; energia da fonti non rinnovabili
I consumi di energia dell'edificio scolastico.

Periodo: Settembre 2008 - maggio 2009
Durata: 28 ore in incontri da 2 ore ciascuno.
Concertazione con gli insegnanti.
Inquadramento globale.
Inquinamento, domanda di energia, ecc
Inquadramento territoriale dell'edificio scolastico e delle aree limitrofe.
Inquadramento climatico e microclimatico dell'area interessata.
L'edificio scolastico ed il suo involucro.
L'energia. Energia da fonti rinnovabili. Energia da fonti non rinnovabili.
Visita alla centrale termica dell'edificio scolastico.
I consumi di energia dell'edificio scolastico.

Scuola o Cea Majambiente, uscita didattica presso siti di interesse
(impianti fotovoltaici, parchi eolici, centrali idroelettriche etc.)



Titolo

Presentazione

Destinatari

Finalità ed
obiettivi

Risultati attesi

Contenuti

ENERGIA dal…VENTO
Scoprire, comprendere ed utilizzare l'energia eolica

La presente iniziativa didattica vuole essere di stimolo e supporto
a scelte energetiche consapevoli orientate sempre più verso fonti
rinnovabili, in particolar modo in un periodo in cui si vive nel no-
stro paese ed anche in Europa una nuova era dell'energia.
La domanda globale di energia è in crescita. Si prevede che entro il
2030 la domanda globale di energia - e le emissioni di CO2 - sa-
ranno di circa il 60% superiori ai livelli attuali. Il consumo globale di
petrolio è aumentato del 20% dal 1994 e si prevede che la doman-
da globale di petrolio aumenterà dell'1,6% all'anno.

Scuola primaria e secondaria di I grado.

Contribuire alla crescita di una coscienza ecologica, attenta alle
problematiche dell'ambiente consapevole del peso delle nostre
scelte quotidiane sulla salvaguardia degli equilibri naturali.
• far acquisire ai ragazzi conoscenze sulle energie alternative con

particolare attenzione all'energia eolica
• promuovere l'utilizzazione della fonte eolica in un rapporto co-

stantemente equilibrato tra insediamenti e natura.

• Maggior consapevolezza da parte dei ragazzi dell'importanza di
sviluppare e d utilizzare forme di energie alternative.

• Poca, tanta, sempre ed ovunque: Energia!
• Che cosa è l'Energia?
• Breve storia dell'Energia
• Consumiamo molta Energia?
• Una ricchezza ripartita in modo disomogeneo
• L'energia eolica: vantaggi e svantaggi

Verifica dei
risultati attesi

Prodotto finale

Test finale di valutazione per ragazzi e famiglie.

Cd con l'esperienza progettuale. Plastico dell'edificio scolastico.

Consumo critico, valorizzazione delle risorse, buone pratiche
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Attività e tempi
di realizzazione

Metodologie

Luogo di 
svolgimento 

Verifica dei
risultati attesi

Prodotto finale

• Le centrali eoliche: che cosa sono e come funzionano
• Gestire l'energia: una priorità per il pianeta ed i suoi abitanti.

La nostra offerta educativa della durata totale di 14 ore, permette-
rà agli operatori del CEA di instaurare un rapporto personale con
i ragazzi, ascoltarli e recepire i loro interessi. Le lezioni saranno
sempre condotte stimolando la partecipazione diretta dei ragazzi,
attraverso esperienze pratiche, favorendo i dialoghi e la creazione
di gruppi di discussione sulle tematiche affrontate; la lezione fron-
tale sarà limitata all'indispensabile.
Nel progetto di EA sono previsti 4 incontri, il modulo didattico sa-
rà articolato nel seguente modo:
• fase iniziale di concertazione con gli insegnanti (della durata di

1ora)
• 2 interventi  in aula (della durata di rispettivamente di 3 e 2 ore)
• 2 interventi all'aperto (della durata di 4 ore ciascuna), in am-

bienti urbani circostanti l'istituto scolastico.

Didattico-laboratoriale.

Territorio circostante l'istituto scolastico.

Schede di valutazione per i docenti e questionario ai ragazzi sul
gradimento dell'attività proposta.

Materiale didattico di supporto all'intervento.

CEA Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
Titolo

Presentazione

VIVERE COME UN BOSCO: RICICLANDO!
La vita usa e riusa i materiali che compongono gli esseri viven-
ti: siamo tutti riciclati e riciclabili

Tale progetto prevede:
- un corso di formazione per insegnanti,mirato all'acquisizione di

metodologie innovative di lavoro ed alla gestione del progetto
stesso;

- attività per le scuole elementari (secondo ciclo)  e medie, con



Destinatari

Finalità ed
obiettivi

Risultati attesi

Contenuti

uscite sul territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e
Molise.

- la produzione di materiale didattico funzionale al progetto
- la realizzazione di una giornata conclusiva di presentazione del

lavoro svolto.
Attraverso uscite nella natura del Parco si comprenderà prati-
camente come un bosco, un prato, un torrente riciclano e riu-
sano i materiali della vita, si comprenderanno i principi fonda-
mentali dell'ecologia legati all'uso della materia (ciclo dei ma-
teriali, decomposizione, ciclo dell'acqua ecc.). Si trasferiranno
poi tali principi alla vita e comportamenti quotidiani dei parte-
cipanti.

Scuola primaria classi IV e V, secondaria di I grado.

• aggiornare gli insegnanti per metterli in grado di gestire pro-
grammi di sensibilizzazione ed educazione ambientale con me-
todologie innovative ed efficaci e con particolare riferimento
alle tematiche dei comportamenti corretti rispetto alla gestio-
ne dei rifiuti.

• far comprendere il valore dei comportamenti positivi legati al-
l'uso corretto dei materiali e dell'energia (riuso, raccolta diffe-
renziata e riciclaggio), al fine della qualità della vita e della con-
servazione della natura.

• Realizzare un programma pilota sul riciclaggio che utilizzi me-
todologie didattiche innovative per comunicare.

• Comprensione da parte dei partecipanti dei principi ecolo-
gici che governano l'uso della materia nelle comunità natu-
rali

• Comprensione degli impatti sulle comunità naturali dovuti al
nostro uso e gestione dei materiali 

• Conoscenza dell'intero processo legato alla raccolta differen-
ziata e trattamento dei rifiuti

• Comprensione di quali soluzioni sono possibili a partire dai
comportamenti personali e dell'intera comunità

• Produzione di una giornata di comunicane della scuola sulla
raccolta differenziata, verso la collettività.

• I principi ecologici essenziali: come rintracciarli in natura e nel-
la vita di tutti i giorni (cicli dei materiali, catene alimentari, in-
terrelazioni e cambiamenti)

• l'uso dei materiali e dell'energia in natura: come la comunità vi-
vente bosco e prato utilizza riusa, differenzia e ricicla i materia-
li della vita.

• la comunità vivente umana: come utilizza, riusa, differenzia e ri-
cicla i materiali della vita

Consumo critico, valorizzazione delle risorse, buone pratiche
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Attività e tempi
di realizzazione

Metodologie

Luogo di 
svolgimento

Verifica dei
risultati attesi

Prodotto finale

• Dal bosco alla famiglia, alla scuola, alla società: paralleli, analogie
collaborazioni e legami tra le società naturali e la società del-
l'uomo.

• Metodologie di comunicazione ed educazione ambientale.

Durata totale: 27 ore
1. realizzazione del corso di formazione per insegnanti (un incon-

tro di quattro ore tra Novembre e Dicembre, un'ora in classe
ed uscita di tre ore)

2. svolgimento delle attività con le scuole:
- primo incontro di (un'ora in classe, Dicembre e Gennaio) 
- due uscite in natura (di quattro + quattro ore, Febbraio -

Aprile)
- elaborazione dell'esperienze svolte durante le uscita (quattro

ore tra classe e fuori,Aprile)
- preparazione della giornata di condivisione due incontri di due

+ due ore di supporto agli insegnanti Aprile- Maggio)
- incontro di verifica con insegnanti ed operatori del lavoro svol-

to (due ore, Maggio)
3. giornata pubblica conclusiva per la condivisione dei risultati con

il territorio (quattro ore, Maggio).

Il progetto applica il metodo dell'avventura di scoperta, dell'ap-
proccio sinestetico della conoscenza (metodo globalità dei linguag-
gi), e del gioco di ruolo e di simulazione in natura.Tecniche di co-
municazione legate alla conservazione (metodo dell'interpretazio-
ne ambientale).

Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise:Aia della forca (Barrea)
passo godi (villetta Barrea) Val Fondillo (Opi).

Durante il programma vi sono attività di condivisione e di ruolo e
simulazione che permettono verificare i risultati acquisiti, anche la
fase progettuale e realizzativa della compagna presenta momenti
operativi di verifica.
Un incontro con gli insegnanti permetterà di verificare assieme
agli operatori, il lavoro svolto in classe durante le ore currico-
lari.

Giornata di condivisione (materiali e attività comunicative che ver-
ranno decise, progettate e preparate dai partecipanti). Materiale
didattico.



Titolo

Presentazione

Destinatari
Finalità ed
obiettivi

Risultati attesi

Contenuti

DAI RIFIUTI NASCONO I FIORI
Il compostaggio per scoprire le proprietà magiche dei rifiuti
Il progetto nasce dall'esigenza di rafforza quel rapporto naturale che
i bimbi più piccoli hanno con l'ambiente ed il territorio, stimolando-
li all'incontro e al rispetto del mondo circostante e di sé stessi.
Trascorrere una giornata nel bosco diventa importante per fami-
liarizzare con la natura vicina alla scuola, alla centro urbano, signifi-
ca comprendere  le relazioni esistenti tra gli animali, le piante e gli
altri elementi che ne costituiscono la biodiversità.
La scuola nel bosco è un laboratorio dove si possono fare espe-
rienze nuove ed originali, dove si impara a conoscere e rispettare
la natura, rimanendoci a contatto, ascoltandone i rumori, annusan-
done gli odori, osservandone i movimenti.
Cosa succede agli animali? Alle piante? E ai bambini? Una passeggia-
ta per conoscere un ambiente ormai raro; l'habitat degli insetti, de-
gli animali selvatici e delle piante, accompagnati da storie magiche
e misteriose che stimoleranno la fantasia e l'attenzione.
Caccia al tesoro………… percorso ludico attraverso la Natura.
Magia e misteri da scoprire. Fiabe, miti e leggende legate al bosco.

Scuola dell'infanzia.

Stimolare la fantasia dei più piccoli favorendo inoltre un contatto
diretto con la natura.
Il valore dell'educazione all'aria aperta, e più in generale dell'educa-
zione ambientale, nei confronti  dello sviluppo delle conoscenze,
delle competenze e della personalità dei ragazzi è enorme ed è sta-
to ormai accertato anche dalla ricerca scientifica.
Si punta principalmente a suscitare piacere e desiderio di conosce-
re i segreti del bosco.

• Maggior consapevolezza da parte dei ragazzi sull'importanza
ecologica delle aree urbane e del loro valore in termini di bio-
diversità.

• Sviluppare comportamenti urbani sostenibili e responsabili

• far comprendere l'importanza del contatto diretto con la natu-
ra, esaltando  percezioni e sensazioni.

CEA Riserva Naturale Orientata Monte Velino
132

Consumo critico, valorizzazione delle risorse, buone pratiche
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133Attività e tempi
di realizzazione

Metodologie

Luogo di 
svolgimento

Verifica dei
risultati attesi

Prodotto finale

• stimolare l'adozione di comportamenti sostenibili, sempre ri-
spettosi dell'ambiente e delle

• culture che in esso si sono sviluppati.
• stimolare la fantasia, la creatività e l'interesse per un ambiente

naturale ancora poco noto per molti studenti.

La nostra offerta educativa della durata totale di 14 ore, permette-
rà agli operatori del CEA di instaurare un rapporto personale con
i ragazzi, ascoltarli e recepire i loro interessi. Le lezioni saranno
sempre condotte stimolando la partecipazione diretta dei ragazzi,
attraverso esperienze pratiche, favorendo i dialoghi e la creazione
di gruppi di discussione sulle tematiche affrontate; la lezione fron-
tale sarà limitata all'indispensabile.
Nel progetto di EA sono previsti 4 incontri, il modulo didattico sa-
rà articolato nel seguente modo:
• fase iniziale di concertazione con gli insegnanti (della durata di

1ora)
• 2 interventi in aula (della durata di rispettivamente di 3 e 2  ore)
• 2 interventi all'aperto (della durata di 4 ore ciascuna), in am-

bienti naturali circostanti l'istituto scolastico.

Didattico-laboratoriale.

Ambienti naturali circostanti l'istituto scolastico.

Schede di valutazione per i docenti e questionario ai ragazzi sul
gradimento dell'attività proposta

Materiale didattico di supporto all'intervento.

Titolo

Presentazione

IO VIVO nella…RISERVA
Scoprire e valorizzare le risorse del proprio territorio

Il patrimonio biologico di ogni paese va tutelato, così come il patri-
monio culturale, in quanto il processo che accompagna le trasfor-
mazioni ambientali e la perdita di diversità è un processo irrever-
sibile. La nostra Regione può vantare la più alta percentuale di ter-
ritorio protetto in Italia, conquistando a pieno titolo l'appellativo
di Regione Verde d'Europa.
Questa attenzione mostrata negli anni rispetto alla tutela dell'am-
biente e delle culture che in esso si sono sviluppate ha fatto si che
la biodiversità caratteristica di questo territorio sia stata preserva-
ta in modo molto più attento che in altri luoghi, costituendo un no-
tevole valore per le popolazioni che qui vivono. Questo progetto



Destinatari
Finalità ed
obiettivi

Risultati attesi

Contenuti

Attività e tempi
di realizzazione

Metodologie
Luogo di 
svolgimento

Verifica dei 
risultati attesi

Prodotto finale

didattico si pone l'obiettivo di far riflettere su questo argomento, i
giovani cittadini dei comuni ricadenti all'interno di territori protetti.

Scuola primaria e secondaria di I grado.

• Far acquisire ai ragazzi conoscenze sulla biodiversità del pro-
prio territorio

• far comprendere l'importanza di tutelare, proteggere e valoriz-
zare un territorio

• stimolare l'adozione di comportamenti sostenibili, sempre ri-
spettosi dell'ambiente e delle culture che in esso si sono svilup-
pate.

• Portare alla conoscenza dei partecipanti, le norme di compor-
tamento all'interno di una area protetta

• stimolare e supportare la nascita di professionalità connesse al-
la tutela e valorizzazione del territorio.

• Che cosa è un'area protetta?
• Il nostro territorio (geomorfologia, fauna, vegetazione, tradizio-

ni,enogastronomia,ecc)
• L'importanza della biodiversità
• Cosa si può fare e cosa non si può fare in un'area protetta
• Piccole guide della Riserva.

La nostra offerta educativa, della durata totale di 14 ore, permet-
terà agli operatori del CEA di instaurare un rapporto personale
con i ragazzi, ascoltarli e recepire i loro interessi. Le lezioni saran-
no sempre condotte stimolando la partecipazione diretta dei ra-
gazzi, attraverso esperienze pratiche, favorendo i dialoghi e la crea-
zione di gruppi di discussione sulle tematiche affrontate; la lezione
frontale sarà limitata all'indispensabile.
Nel progetto di EA sono previsti 4 incontri, il modulo didattico sa-
rà articolato nel seguente modo:
• fase iniziale di concertazione con gli insegnanti (della durata di

1ora)
• 2 interventi in aula (della durata di rispettivamente di 3 e 2 ore)
• 2 interventi all'aperto  (della durata di 4 ore ciascuna), in am-

bienti naturali circostanti l'istituto scolastico.

Didattico-laboratoriale.

Ambienti naturali circostanti l'istituto scolastico.

Schede di valutazione per i docenti e questionario ai ragazzi sul
gradimento dell'attività proposta.

Materiale didattico di supporto all'intervento.

Consumo critico, valorizzazione delle risorse, buone pratiche
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Titolo

Presentazione

Destinatari

Finalità ed 
obiettivi

Risultati attesi

Contenuti

Attività e tempi
di realizzazione

Metodologie

COLTURE E CULTURE NELLA RISERVA DEI 
CALANCHI DI ATRI Educazione al gusto e al mangiar sano

Il recupero di abitudini alimentari virtuose non può che passare
dalle nuove generazioni. Potranno essere solo i ragazzi, guarda ca-
so i più colpiti dall'omologazione planetaria dei sapori, a riportare
nelle famiglie e sulle tavole la cultura del cibo e del mangiare sano.
L'agenzia educativa scolastica,unita all'esperienza di tecnici del set-
tore e al patrimonio genetico alimentare di un'area protetta, pos-
sono offrire gli strumenti per un'operazione del genere, che, come
tutte le grandi rivoluzioni, non è che un ritorno al passato.

Scuola secondaria di I e II grado.

Favorire lo sviluppo di una coscienza alimentare critica e consape-
vole.

Promuovere il consumo di prodotti locali col conseguente recupe-
ro di biovarietà sia animali che vegetali ed educare all'uso corretto
degli strumenti di trasformazione e conservazione domestica del-
l'alimento.

Tutela della biodiversità animale e vegetale con riferimento alle
specie alimentari tradizionali.Descrizione e classificazione degli ali-
menti e delle filiere alimentari. Rischi sanitari collegati alle frodi, ai
residui tossici negli alimenti e ad alcune nuove biotecnologie. Le
certificazioni di qualità: Doc, Dop, Igp, Biologico, ecc; normative e
lettura delle etichette. Imparare degustando: assaggi comparati in
azienda tra alimenti naturali ad alta qualità e alimenti conservati.

Lezioni frontali: 1 Incontro con gli insegnanti, 3 lezioni in classe.
Lezioni su campo: 2 lezioni su campo: in un'azienda agricola e
nella struttura del C.E.A. Tempistica: Lezioni in classe (Ottobre
2008 - Marzo 2009), attività su campo (Marzo 2009 - Maggio
2009). Totale ore 16.

Il progetto si svilupperà attraverso lezioni frontali utili alla fornitu-
ra del corredo tecnico lessicale minimo,necessario allo svolgimen-
to delle attività, seguito da laboratori tecnico-scientifici-sensoriali

CEA Riserva Naturale Regionale dei Calanchi di Atri



Titolo

Presentazione

Destinatari

Finalità ed
obiettivi

DIVERSITÀ BIOLOGICA E ALIMENTAZIONE:
perchè la diversità è preziosa per l'uomo

In ogni ambiente geografico le caratteristiche del clima e dei ter-
reni consentono la coltivazione di una varietà di specie vegetali
commestibili. Il regime alimentare rappresenta il nesso tra queste
ed il territorio. Questo discorso è valido per molte società del
passato, ma attualmente accanto all'aumento dei flussi commercia-
li, si va affermando una tendenza all'omogeneizzazione delle abitu-
dini alimentari.Di fronte a questo fenomeno è importante che i ra-
gazzi comprendano il valore delle varietà dei regimi alimentari e
delle tradizioni culinarie locali.

Scuola secondaria di I e II grado.

- Comprendere i motivi climatici, pedologici e culturali che por-
tano alla nascita di un determinato regime alimentare;

- dimostrare come l'agricoltura industriale abbia contribuito ad
un impoverimento nella diversità dei vegetali coltivati;

- sensibilizzare i ragazzi ad una maggiore consapevolezza delle
proprie scelte.

Luogo di 
svolgimento

Verifica dei
risultati attesi

Prodotto finale

su campo che vedranno la loro conclusione in una giornata con vi-
sita didattico-educativa c/o aziende agricole e di trasformazione
operanti in ambito di area protetta.

Lezioni in classe con l'ausilio di strumentazione multimediale e ma-
teriale didattico, lezioni sul campo con tecniche di valutazione gu-
stativa dei prodotti, accompagnate da visite guidate in azienda.

La verifica verrà effettuata, sotto la supervisione dell'insegnante, sia
durante lo svolgimento delle lezioni, valutando l'interesse e la par-
tecipazione da parte degli alunni, sia alla fine del corso, attraverso
test e questionari.

Creazione di un decalogo guida da utilizzare in famiglia.

Consumo critico, valorizzazione delle risorse, buone pratiche
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Risultati attesi

Contenuti

Attività e tempi
di realizzazione

Metodologie

Luogo di 
svolgimento

Verifica dei
risultati attesi

Prodotto finale

- Aiutare i ragazzi a riconoscere la standardizzazione che carat-
terizza il nostro modo di nutrirci;

- capire che cambiando i nostri modelli di consumo, possiamo
contribuire alla conservazione della diversità delle specie;

- sviluppare nei ragazzi una coscienza ecologica.

- Conoscere la provenienza dei cibi che consumiamo quotidiana-
mente;

- comprendere gli aspetti sociali e ambientali legati alla produzio-
ne dei cibi;

- conoscere gli usi tradizionali (officinali ed alimentari) delle pian-
te selvatiche;

- riflettere sui pericoli per l'ambiente e per l'uomo legati alla per-
dita delle varietà coltivate

- n. 1 incontro con gli insegnanti della durata di n. 2 ore nelle qua-
li saranno raccolte le aspettative e gli interessi e saranno inol-
tre coinvolti nelle attività di sperimentazione e conoscenza dei
laboratori;

- n. 1 incontro  laboratoriale in classe della durata di n. 3 ore nei
quali verranno proposte schede ed attività ludiche (“Viaggio
nella diversità”,“L'insostenibilità nel piatto”,“Perdita della varie-
tà”, ecc.);

- n. 1 uscita della durata di 4 ore; verifica presso un centro com-
merciale ed un mercato all'aperto dei prodotti alimentari pre-
senti, comparazione dei dati raccolti;

- n. 1 uscita sul campo della durata di una giornata intera (n. 6
ore), quale momento di verifica finale presso la Riserva Natu-
rale Regionale “Gole del Sagittario”.

- Approccio sensoriale ed emotivo;
- utilizzo di schede predisposte;
- attività ludiche;
- interviste.

- Incontri in classe;
- visita guidata nella Riserva Naturale Regionale “Gole del Sagit-

tario”.

- Questionario sul gradimento delle attività proposte;
- raccolta di consigli, proposte e dubbi dei ragazzi durante l'usci-

ta finale mediante realizzazione di un poster.

Erbario e quaderno realizzato con le schede utilizzate durante le
attività.



Titolo 

Presentazione

Destinatari

Finalità ed
obiettivi

Risultati attesi

Contenuti

Attività e tempi
di realizzazione

Consumo critico, valorizzazione delle risorse, buone pratiche

138 Centro di Educazione ambientale  Scuola blu

RIFIUTI…A RACCOLTA!!! 
Il progetto è dedicato alla questione sempre più attuale dello smal-
timento dei rifiuti, un problema che coinvolge in prima linea i no-
stri ragazzi, la coscienza del nostro futuro, che rischiano di eredita-
re un mondo sempre più simile ad un enorme discarica. È quindi
importante sin da oggi educarli all'abitudine di praticare regolar-
mente la raccolta differenziata e insegnando loro le modalità in cui
ogni singola categoria di materiali può essere trattata e riutilizzata.

Scuola primaria, secondaria di I grado.

Sensibilizzare i ragazzi al tema sempre più attuale dello smaltimen-
to dei rifiuti e delle modalità in cui questi possono essere riciclati
e/o riutilizzati, coinvolgendoli direttamente in attività pratiche che
possano aumentarne l'interesse e l'entusiasmo.

Apprendimento e coinvolgimento degli alunni nei confronti del te-
ma rifiuti, con conseguente sensibilizzazione alle problematiche
ecologiche ed ambientali.

Le fasi prettamente didattiche si divideranno in una prima parte
basata su lezioni di didattica frontale ed una seconda più importan-
te parte dedicata ad uscite ed attività pratiche quali: visita ad un
centro di riciclaggio di proprietà della Picenambiente, pratica
di raccolta differenziata, realizzazione di cartapesta da
carta riciclata e realizzazione di compost.

- Incontri con i docenti finalizzati allo sviluppo e la strutturazio-
ne del progetto e, in seguito, al monitoraggio e valutazione del-
le attività in corso - tot 6 ore

- Lezioni didattiche divulgative supportate dall'utilizzo di mate-
riale multimediale (testi, filmati, diapositive) + dibattiti e verifi-
che finali - tot 6 ore

- Visite guidate e attività pratiche (vedi voce “contenuti”) - tot
13 ore

TOT progetto: 25 ore

N.B.L'unico contributo richiesto agli istituti sarà relativo al costo
di eventuali spese di trasporto in caso di noleggio pullman di linea.
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Metodologie 

Luogo di 
svolgimento 

Verifica dei
risultati attesi

Prodotto finale

- Lezioni di didattica frontale
- Visita guidata
- Attività pratiche di diverse tipologie (vedere voci precedenti).

Consigliamo di svolgere le lezioni di didattica frontale presso la se-
de del C.E.A. Scuola Blu,una struttura fornita e suggestiva, in quan-
to sita presso una torre del XVI secolo dove verrà presto allestito
un museo archeologico. Ogni altra alternativa potrà essere con-
cordata.
I luoghi delle attività pratiche verranno concordati di volta in volta
con i docenti. La visita guidata sarà effettuata presso un centro ri-
ciclaggio di proprietà di Picenambiente, società con la quale sono
già stati stabiliti contatti.

- dibattiti e discussioni con gli alunni nel corso e al termine del-
le varie fasi

- questionario finale per la verifica delle nozioni apprese.

- Relazione finale delle attività svolte e dei risultati conseguiti;
- Materiale cartaceo e multimediale inerente i temi trattati desti-

nato all'uso didattico da parte delle scuole.

Centro di Educazione ambientale  Scuola Verde

Titolo 

Presentazione

IL CANTO DI ARMILLA PER L'ACQUA
Un ecomuseo per le Acque del Gran Sasso e della Laga

La conoscenza dello straordinario mondo delle acque è veicolata
attraverso l'esperienza diretta e gli approfondimenti tematici ac-
cessibili ad ogni ordine di scuola.La proposta didattica si avvale del-
la visita al Centro per le Acque del Parco, come percorso di sco-
perta basato su stimoli visuali e sonori che raccontano il ciclo vi-
tale dell'acqua nel territorio del Parco Nazionale Gran Sasso-Laga.
Esperienze interattive e osservazioni dal vivo nel museo e nel vici-
no sentiero natura della sorgente Acquatina, accessibili anche a di-
sabili e non vedenti, permetteranno di conoscere e mettere a fuo-
co le diverse formazioni geologiche del Parco.



Destinatari

Finalità ed
obiettivi

Risultati attesi

Contenuti

Attività e tempi 
di realizzazione

Metodologia 

Luogo di 
svolgimento

Le acque del Parco, oltre a rendere possibile la vita ad una straordi-
naria varietà di specie animali e vegetali nei suoi differenti ambienti,
alimentano importanti centrali idroelettriche, ma anche acquedotti
che forniscono acqua di sorgente alla metà della popolazione abruz-
zese. Acqua degli antichi miti e culti religiosi, acqua che feconda e
conserva la vita e avvicina la coscienza umana alla natura madre.

Scuole di ogni ordine e grado.

Conoscere i numerosi aspetti scientifici e culturali della risorsa ac-
qua, mettendo in luce il legame profondo fra le proprietà dell'ac-
qua e la totalità degli organismi viventi.Acquisire la consapevolez-
za che l'acqua è indispensabile per la vita, che le sue proprietà fisi-
che e biologiche condizionano tutti i processi che caratterizzano la
vita delle piante, degli animali e dell'ambiente umano.

Consolidare le conoscenze e sviluppare l'interesse per un bene co-
mune, l'acqua, indispensabile per la vita.

Biologia. Geologia. Storia. Letteratura.

Esplorazione in ambiente alla ricerca delle sorgenti: breve escur-
sione lungo il sentiero-natura della sorgente Acquatina, attrezzato
per disabili, che conduce alla captazione delle acque che alimenta
lo storico acquedotto comunale di Isola del Gran Sasso, in uno sce-
nario dominato dal Corno Grande del Gran Sasso d'Italia.
Visita al Centro per le Acque del Parco. L'ecomuseo illustra il ciclo
dell'acqua, la formazione delle montagne, la storia degli uomini  uti-
lizzatori della preziosa risorsa e offre alle scolaresche un partico-
lare percorso didattico-esplorativo che, attraverso gli ambienti na-
turali ed umani del Parco, invita ad una riflessione sul valore della
risorsa acqua.
Due incontri da sei ore ciascuno per un totale di dodici ore, pre-
ceduti da un incontro di programmazione con i docenti della du-
rata di tre ore durante le quali saranno fornite tutte le indicazioni
didattiche e scientifiche e i sussidi, affinché gli insegnanti possano
approfondire la ricerca e la documentazione con gli allievi sulle te-
matiche del progetto scelto.
Totale: 15 ore per ogni gruppo-classe.

Esperienza diretta e lavoro di gruppo; sperimentazione e uso di
elementari strumenti di osservazione ed analisi.

- Le ore di programmazione saranno svolte nelle sedi scolastiche
di appartenenza dei docenti.

- Le due attività didattiche con il gruppo-classe saranno svolte
tutte in ambiente: uno presso il CEA, a San Pietro di Isola del
Gran Sasso, all'interno del Parco Gran Sasso-Laga,e l'altro, in un
ambiente scelto dalla Scuola richiedente.

Consumo critico, valorizzazione delle risorse, buone pratiche

140



Schede dettagliate dei progetti sul cd rom e sul sito www.regione.abruzzo.it/xinfea

141

Verifica dei
risultati attesi
Prodotto finale 

Questionario finale di valutazione per i docenti.

Relazione sulle attività svolte; dati, documenti, immagini dei mo-
menti più significativi; elaborati prodotti dagli allievi.

Titolo 

Presentazione

Destinatari

Finalità ed
obiettivi

Risultati attesi

Contenuti

Attività e tempi  
di realizzazione 

IL SOLE, LA NOSTRA BUONA STELLA
Alla scoperta dell'energia attraverso l'esperienza

Si tratta di una mostra guidata sull'energia presso il Centro Di-
mostrativo per lo Sviluppo Sostenibile, ubicato nel CEA Scuola
Verde, a San Pietro di Isola del Gran Sasso, che si avvale di fon-
ti rinnovabili quali: un impianto fotovoltaico, un impianto solare
termico, un mini impianto eolico. Inoltre, nell'edificio sono sta-
te adottate misure per il risparmio delle risorse energetiche e
idriche.
Il percorso didattico si serve della tecnica del laboratorio scienti-
fico per l'osservazione dell'energia come fenomeno naturale e la
conoscenza delle sue varie forme. Attraverso le installazioni pre-
senti nel Centro si possono fare esperienze dirette con giochi e
strumenti semplici per imparare i rudimenti del magnetismo e del-
l'elettricità. Non ultimo, i ragazzi sono chiamati a sperimentare in
prima persona tutte quelle buone pratiche e abitudini domestiche
che si possono adottare per contribuire ad un consumo responsa-
bile e sostenibile delle risorse.

Scuole di ogni ordine e grado.

Conoscere le risorse energetiche rinnovabili e sensibilizzare le gio-
vani generazioni verso un uso responsabile di quelle non rinnova-
bili.

Crescita dell'attenzione e dell'interesse da parte di docenti e allie-
vi su un tema di forte attualità; acquisire maggiore consapevolezza
verso i problemi del risparmio energetico.

Fisica elementare.Tecnologia. Geografia. Cittadinanza attiva.

Definizione delle varie forme di energia, del concetto di esauribili-
tà e rinnovabilità delle risorse. Approfondimenti sull'utilizzo dei
combustibili fossili, sul fenomeno dell'effetto serra e sul riscalda-
mento globale in atto.
Osservazioni dal vivo del funzionamento degli impianti solari del
centro: generazione di elettricità e calore dal sole.
Conoscenza dei sistemi per il contenimento del consumo dome-
stico delle risorse; le fonti rinnovabili di energia: storia, tecnica, van-



Metodologia 

Luogo di 
svolgimento

Verifica dei
risultati attesi

Prodotto finale 

taggi e limiti. Le antiche carbonaie come risorse rinnovabili delle
genti del Parco.
Due incontri da sei ore ciascuno per un totale di dodici ore, pre-
ceduti da un incontro di programmazione con i docenti della du-
rata di tre ore, durante le quali saranno fornite tutte le indicazioni
didattiche e scientifiche e i sussidi, affinché gli insegnanti possano
approfondire la ricerca e la documentazione con gli allievi sulle te-
matiche del progetto.
Totale: 15 ore per ogni gruppo-classe.

Visita diretta alle installazioni del Centro dimostrativo per lo sviluppo
sostenibile con approfondimenti e lavori di gruppo; sperimentazio-
ne e uso di elementari strumenti di osservazione ed analisi.

- Le ore di programmazione saranno svolte nelle sedi scolastiche
di appartenenza dei docenti.

- Le due attività didattiche con il gruppo-classe saranno svolte
tutte in ambiente: uno presso il CEA, a San Pietro di Isola del
Gran Sasso, e l'altro, in un ambiente scelto dalla Scuola richie-
dente.

Questionario finale di valutazione,uno per i docenti,uno per gli al-
lievi.

Relazione sulle attività svolte; dati, documenti, immagini dei mo-
menti più significativi; elaborati prodotti dagli allievi.

Consumo critico, valorizzazione delle risorse, buone pratiche
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Educazione 
alla  cittadinanza, 

alla salute
e interculturalità

Convertire la nostra economia, la nostra organizzazione sociale verso rap-
porti di maggiore compatibilità ecologica e di maggiore compatibilità so-
ciale, di minore ingiustizia, di minore distanza tra privilegi da una parte e
privazioni dall'altra, è certamente una virtù verde.

Alexander Langer, Il viaggiatore leggero
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Finalità 
e obiettivi

Risultati attesi

Contenuti

Attività e tempi
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TUTELA E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE 
PER IL DIRITTO ALLA SALUTE  
Riflessioni sul territorio abruzzese

Analisi della relazione tra inquinamento ambientale e salute attra-
verso uno scenario immaginario dove in una determinata area del
territorio agricolo abruzzese, venga insediato un impianto indu-
striale insalubre di prima classe o di un termovalorizzatore (ince-
neritore).

Scuola secondaria di II grado.

Informare e coinvolgere sulle problematiche ambientali; promuo-
vere  lo sviluppo di una solida base culturale e scientifica sui pro-
blemi ambientali; esaminare il concetto di salute, intesa non solo
come semplice assenza di malattia, ma come benessere fisico, psi-
chico e sociale; dimostrare  attraverso valutazioni scientifiche che
il diritto alla salute non può prescindere dalla tutela  e salvaguardia
dell'ambiente che ne sono fattori determinanti.

Consapevolezza che la salute, intesa non solo come semplice as-
senza di malattia ma come benessere fisico, psichico e sociale, è
una priorità nell'ambito delle scelte politiche e che il criterio di
scelta deve essere la qualità della vita e non l'interesse economico;
comprensione del principio di precauzione; convinzione che in una
società democratica il cittadino deve affermare con forza la sua vo-
lontà di essere presente nelle decisioni che lo riguardano; matura-
zione del concetto di sviluppo sostenibile.

Descrizione di valori territoriali quali l'agricoltura ed il paesaggio;
descrizione non dettagliata dei processi di funzionamento dell'im-
pianto industriale insalubre di prima classe scelto o del termovalo-
rizzatore (inceneritore); valutazione ambientale strategica (VAS);
valutazione di impatto ambientale (VIA); valutazione di impatto sa-
nitario (VIS).

In sette fasi di due ore ciascuna. La prima fase didattica sui rappor-
ti tra inquinamento ambientale e danni alla salute; nozioni di base
sugli strumenti e metodi di uno studio di impatto ambientale e sa-
nitario. La seconda, terza e quarta dibattito e partecipazione inte-

Educazione alla cittadinanza, alla salute e interculturalità

144 Centro di Educazione ambientale  Buendia
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Metodologie

Luogo di 
svolgimento

Verifica dei
risultati attesi

Prodotto finale

rattiva su: descrizione del progetto industriale; identificazione degli im-
patti da indagare; recettori potenzialmente coinvolti; stima e valutazio-
ne degli impatti; gestione del rischio sanitario ed ambientale; comunica-
zione dei risultati. La quinta e sesta fase presentazione di materiale
fotografico e documentari circa criticità e disastri ambientali in
Abruzzo. La settima fase elaborazione della valutazione di impatto
ambientale e sanitario dell'insediamento immaginario in una deter-
minata area del territorio agricolo abruzzese, di un impianto indu-
striale insalubre di prima classe o di un termovalorizzatore (ince-
neritore). Elaborazione di una proposta alternativa di sviluppo fon-
data sui principi di sostenibilità.

Strumento di partecipazione simulativa che consente di promuo-
vere il dibattito e la partecipazione pubblica ad azioni o progetti fu-
turibili che interessino un determinato territorio e le proprie co-
munità locali.

Classe dell'Istituto scolastico con possibilità di accesso ad internet
per ricerche di dati e di informazioni in tempo reale e con i mezzi
per la visione di materiale fotografico e documentari.

Elaborato che rappresenta la valutazione di impatto ambientale e
sanitario nello scenario immaginato e proposta alternativa di svi-
luppo fondata sui principi di sostenibilità.

Elaborato.

Centro di Educazione ambientale  Casanatura Fontecampana
Titolo 

Presentazione

IL MONDO…IN COMUNE 
Quando il globale incontra il locale

La cura dei beni pubblici, se vuole camminare sulle gambe di molti,
deve essere poggiata su un legame forte e su emozioni condivise. È
difficile che ci sia cura di ciò che è comune, senza un riguardo spe-
ciale, senza qualche forma di amor loci. Questo sentimento di affet-
to è la premessa indispensabile per battere i particolarismi e gli ac-
caparramenti privati e la Cittadinanza attiva è il modo più sicuro di
tenere desta l'attenzione. Il progetto proposto è ideato a supporto
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di un percorso partecipato di adozione di un bene pubblico immagi-
nato per un'area verde, tuttavia adattabile a diversi tipi di beni quali,
monumenti, abitati, piazze e vie, corsi d'acqua, aree degradate.

Scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado.

Attivare ed esercitare comportamenti responsabili verso il
mondo.

Acquisizione di una maggiore consapevolezza del proprio ruolo di
cittadino partecipe. Crescita del senso di appartenenza al proprio
territorio attraverso la conoscenza dell'ambiente e l'integrazione a
livello di comunità locale e globale.

Il riconoscimento del bene comune è un'esperienza di socialità, di
condivisione, democrazia e rispetto dell'altro.

Il percorso didattico è previsto nell'arco di 2/3  mesi per la durata
di 20 ore.
- Fase di concertazione con gli insegnanti.
- Gli studenti, in base alle loro esigenze discutono collettivamen-

te e decidono quale sarà il bene da “adottare”.
- L'area è sottoposta ad una esplorazione e si ricercano elemen-

ti utili alla conoscenza del bene, interpellando gli abitanti del po-
sto e attraverso ricerche storiche, tecniche e scientifiche.

- Fase della elaborazione degli interventi da effettuare: interpreta-
zione delle osservazione compiute, analisi delle relazioni esisten-
ti tra gli elementi trovati, confronto dei diversi punti di vista.

- Si potrà organizzare un'azione di pulizia per ridare decoro al luogo.
- I ragazzi potranno ricordare alla pubblica amministrazione la leg-

ge Rutelli che obbliga a piantare un albero per ogni bambino nato.
- Fase di  redazione di una tabella da esporre, nei pressi del be-

ne, riportante informazioni, la dichiarazione di adozione da par-
te della scuola e un breve codice di comportamento.

- Fase conclusiva di verifica.Attraverso il dibattito e l'esposizione
degli elaborati prodotti, i ragazzi ripercorrono le fasi del pro-
getto didattico utile alla valutazione finale delle attività svolte.

L'adozione di un bene pubblico attiva il processo di educazione al-
la cittadinanza attraverso le varie fasi di osservazione, monitorag-
gio, confronto, progettazione, azione.

In aula e nei pressi del bene prescelto.

Dibattito ed esposizione degli elaborati prodotti.

Elaborati degli interventi effettuati, documentazione fotografica,
redazione della tabella da esporre nei pressi del bene.

Educazione alla cittadinanza, alla salute e interculturalità
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DIVERSO COME ME... Intercultura e Integrazione

Il contatto fra etnie, culture e religioni diverse, a seguito della mondia-
lizzazione dell'economia e dell'informazione, richiede a singoli e gruppi
sociali un radicamento più profondo e critico della propria identità cul-
turale e, allo stesso tempo, apertura a comprendere e ad apprezzare
forme di alterità.L'educazione interculturale si configura come una
risposta educativa che intende promuovere la creazione di una co-
scienza aperta e solidale, consapevole delle differenti identità culturali,
per favorire processi di incontro e di comunicazione fra le culture.
Il presente progetto intende individuare quei problemi che neces-
sitano di una ricerca-azione per rimuovere luoghi comuni, pregiu-
dizi e arroccamenti culturali per giungere alla consapevolezza  che
il continuo mutare, integrarsi, contaminarsi, è un fenomeno stori-
co, fisiologico e positivo che rende vivace la storia.

Scuola primaria classi III IV e V, secondaria di I grado.

Incoraggiare la comprensione tra popoli e culture diverse e dei
problemi che essi si trovano ad affrontare. Mettere in luce la sog-
gettività della conoscenza, dei valori, delle visioni del mondo pro-
muovendo, così, il rispetto per la diversità e il punto di vista degli
altri. Sviluppare nei giovani la consapevolezza della dimensione glo-
bale ed interdipendente dei problemi, in modo che possano con-
tribuire a risolverli.

Rendere la scuola luogo di elaborazione di una cultura aperta al
confronto, capace di promuovere momenti di dialogo, di solidarie-
tà e d'intreccio fra diverse culture.

Educazione come viaggio fra le culture per esplorare nuove frontie-
re, creare le condizioni per incontrare e rendere fecondo il rappor-
to con le “nuove differenze”. L'idea progettuale è quella di consenti-
re un'immersione nel mosaico di etnie, una sorta di “giro del mon-
do” per conoscere territori, modi di vivere, per raggiungere altre
persone, i loro problemi, ma anche i sogni, le loro usanze e costumi.
I percorsi educativi, oggetto degli incontri nelle classi, consentono
di integrare la dimensione interculturale nelle tematiche dello svi-
luppo sostenibile portate avanti dal nostro CEA. Essi possono es-

CEA Centro di Documentazione e visita Monte Pallano
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sere scelti fra i seguenti temi:
-  IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIOCHI. Per la conoscenza dei

popoli attraverso la cultura ludica
-  SUONI E STRUMENTI DAL MONDO. Per la conoscenza di po-

poli e culture attraverso la musica
- NORD/SUD DEL MONDO.PER UN CONSUMO CRITICO E

CONSAPEVOLE. Per capire il processo di globalizzazione e i mec-
canismi che creano ingiustizie.

Le attività sono pensate per stimolare l'interesse e il piacere di chi
apprende rendendoli protagonisti nella costruzione della propria
conoscenza.Scoperta,gioco,creatività,manualità, riflessione, saran-
no gli ingredienti dei vari incontri che avranno, orientativamente,
una scansione settimanale.
Fase 1 incontro con gli insegnanti per la concertazione e condivi-
sione del percorso educativo. 2 h
Fase 2 Attivazione nella classe del percorso. 12 h (6 incontri a ca-
denza settimanale della durata di 2 h)
Fase 3 Preparazione e presentazione di un “evento” (nella scuola
o nella città) con cui i ragazzi possano “sensibilizzare” l'opinione
pubblica sui temi trattati. 4 h. Totale 18 h

Tutte le attività saranno condotte con modalità interattive in modo
da innescare un processo bidirezionale in cui chi insegna e chi ap-
prende non conosce a priori gli sviluppi, ma li “scopre” insieme. La
cosa più importante non è la quantità di informazioni che si riesco-
no a fornire ai ragazzi,ma la qualità della loro partecipazione e coin-
volgimento. Pertanto saranno utilizzati strumenti, teorici e pratici, di
tipo esperienziale quali: giochi di simulazione, di immedesimazione e di
ruolo, esercizi di probelm solving per sapere, saper essere, saper parte-
cipare; laboratori espressivi e creativi (per la costruzione di giochi e
strumenti musicali) che rendono possibile “agire e manipolare” con-
cretamente valori e saperi di culture diverse.Con gli insegnanti si co-
struiranno spazi “connettivi” che facilitino la comunicazione e il con-
fronto fra saperi  e competenze in vista degli obiettivi  del progetto.

Percorsi educativi in aula. Presentazione di un evento conclusivo
nell'Istituto scolastico e nella città.

Valutazione dei ragazzi sull'esperienza, se e in cosa ci si sente cam-
biati. Esse saranno raccolte in un grande “manifesto” creativo.Agli
insegnanti verrà somministrato un questionario in cui saranno in-
vitati ad esprimersi sui punti di forza e di debolezza del progetto.

Realizzazione di un evento nella scuola o nella città: incontri con te-
stimonial di culture diverse, mercatino del commercio e solidale,
festa dei popoli; documentazione dell'esperienza,mostra dei manu-
fatti realizzati (giochi o strumenti dal mondo).

Educazione alla cittadinanza, alla salute e interculturalità
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I NOSTRI MIGLIORI AMICI
Il rapporto con i cosiddetti animali di affezione, in particolare
cani e gatti, è antichissimo e si tratta di una pacifica convivenza
che è sempre esistita ma che purtroppo rischia di essere alte-
rata dal preoccupante fenomeno del randagismo. Purtroppo,
nonostante le leggi esistenti si tratta di una situazione che non
accenna ad estinguersi. La proposta progettuale si prefigge di
sensibilizzare sulle conseguenze di tale fenomeno, ponendo l'ac-
cento sul corretto rapporto che deve esservi con i nostri “Mi-
gliori Amici”.

Scuola secondaria di I e II grado.

Scoprire i bisogni e le esigenze dei nostri animali da affezione.
Analizzare le cause sociali del fenomeno del randagismo.
Capire le conseguenze che tale situazione ha sulla qualità della vi-
ta nelle nostre città.
Studiare soluzioni concretamente realizzabili di sensibilizzazione al
problema.

Analisi della problematica del randagismo.
Consapevolezza degli effetti che tale problema ha sulla qualità del-
la vita nelle nostre città.
Proposizione di soluzioni e realizzazione di prodotti materiali per
la sensibilizzazione e l'informazione.

Il progetto si propone di avvicinare un pubblico giovane quale quel-
lo rappresentato dagli studenti delle scuole secondarie di I e II gra-
do ad un problema ignorato, a volte nascosto, ma che ha notevoli
impatti sulle nostre città, con una metodologia positiva e proposi-
tiva.

Fase Preliminare: periodo inizi di ottobre - 2 ore incontro con gli
insegnanti delle classi coinvolte per definire in maniera dettagliata
attività e modalità operative.
Fase I: periodo metà ottobre 3 ore visita presso l'istituto coin-
volto del personale del CEA Centro Risorse - Ufficio Diritti de-
gli animali, con un veterinario del Servizio Regionale o dell'Or-

CEA Centro Risorse della Provincia di Chieti
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dine dei Veterinari della Provinciali Chieti al fine di parlare del-
le esigenze e delle modalità di convivenza con i nostri amici a
quattro zampe.
Fase II: periodo inizi novembre 3 ore visita presso un canile del-
la Provincia di Chieti con interviste agli operatori per analizza-
re la condizione di un cane randagio.
Fase III: periodo fine novembre 3 ore visita presso il CEA Cen-
tro Risorse - Ufficio per i Diritti degli Animali  per un meeting
con le associazioni di volontariato presenti sul territorio sulle
cause del fenomeno e sulla possibilità di fare concretamente
qualcosa.
Fase IV: periodo inizio dicembre 3 ore visita presso l'istituto
coinvolto del personale del CEA Centro Risorse per la realiz-
zazione di una campagna di sensibilizzazione progettata dagli
stessi studenti; la campagna di ogni scuola verrà messa a con-
corso e quella risultata migliore verrà utilizzata dall'Ufficio Di-
ritti degli Animali.

La conoscenza della realtà legata agli animali da affezione e delle
problematiche che si generano è ottenuta per mezzo del contatto
con gli operatori che a vario titolo lavorano in questo campo; suc-
cessivamente alla presa di coscienza vi è la fase propositiva delle
soluzioni e realizzativa di una campagna di sensibilizzazione ed in-
formazione.

Cea Centro Risorse - Ufficio Diritti degli Animali; istituto scolasti-
co; canile provinciale.

Nel corso dell'ultimo incontro verranno compilati e realizzati in
classe report finali; realizzazione della campagna di sensibilizzazio-
ne ed informazione che potrà essere costituita da poster, materia-
le multimediale, siti web dedicati, blog, sondaggi, così come gli stu-
denti e gli insegnanti riterranno adatti.

Campagna di sensibilizzazione ed informazione che potrà esse-
re costituita da poster, materiale multimediale, siti web dedica-
ti, blog, sondaggi, così come gli studenti e gli insegnanti riterran-
no adatti.
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IL TEATRINO DELLA NATURA 
Il progetto didattico proposto prende come spunto l'acqua in
quanto fondamentale risorsa per la vita dell'uomo sempre più
minacciata da scarsità e fattori di degrado. Le attività si basano
sull'approccio ludico e sensoriale mutuato dall'Earth Institute
ed in particolare dalle passeggiate con la terra, esperienze pra-
tiche realizzate con semplici strumenti ed attrezzature per co-
noscere da vicino l'ambiente naturale rimanendo però emotiva-
mente coinvolti e quindi più portati ad introiettare le esperien-
ze vissute.
Essendo rivolte ai più piccoli le passeggiate della terra sono poi
completate dalla drammatizzazione di una favola che ha come te-
ma l'acqua sotto forma di teatrino della natura in cui ogni bambi-
no potrà sentirsi protagonista.

Scuola dell'Infanzia, scuola primaria classi I e II.

I principali obiettivi si possono così riassumere:
• Educazione alla creatività ed al lavoro di gruppo;
• Integrazione delle conoscenze e della sfera emotiva
• Educazione alla cittadinanza e all'uso sostenibile delle risorse.

Collegamento dell'educazione ambientale alle azioni quotidiane;
espressione creativa dei bambini, educazione all'integrazione e al
lavoro di gruppo.

1. incontro con gli insegnanti presso l'istituto scolastico;
2. Visita guidata alla Riserva Lago di Serranella 
3. passeggiate con la terra: esperienze pratiche nella natura
4. laboratorio di drammatizzazione della favola “Serranella: la

principessa del lago”.

1) Incontro con gli insegnanti presso l'istituto scolastico (2 ore) 
2) Visita guidata alla riserva Lago di Serranella e passeggiate con la

terra: magiche avventure per esplorare con i sensi il mondo na-
turale (8 ore)

3) Laboratorio di drammatizzazione con la rappresentazione del-
la favola sull'acqua di Serranella (4 ore).

Centro di Educazione ambientale  Cea del Fiume
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NATURA IN MUSICA
L'attività proposta ha lo scopo di avvicinare i più piccoli alla natura
e all'educazione musicale con un approccio ludico che valorizzi il
gioco, la creatività e il senso ritmico. Si prevede pertanto la visita al
Museo delle Campane di Agnone incentrata sulle modalità di pro-
duzione del suono e l'escursione all'abetina concentrandosi sui
suoni del bosco. Questi due momenti saranno propedeutici al la-
boratorio musicale - il cui prodotto finale sarà portato a scuola -
in cui i bambini potranno esprimersi a livello ritmico con l'ausilio
di strumenti - giocattolo che riproducono i suoni di animali (car-
dellini, raganelle, quaglie, ecc.) ed altri suoni per la ritmica (nacche-
re, tamburelli, ecc.)  L'attività prevede l'intervento di due operato-
ri per classe e l'utilizzo di strumenti musicali - giocattolo messi a
disposizione dal Cea e la consulenza didattica di un'insegnante di
musica con esperienza in musicoterapia e lavoro con i più piccoli.

Scuola dell'infanzia, scuola primaria classi I  II e III.

I principali obiettivi si possono così riassumere:
• Educazione all'ascolto e alla musica della natura;
• Educazione alla creatività ed al lavoro di gruppo;
• Integrazione delle conoscenze e della sfera emotiva.

Collegamento dell'educazione ambientale all'educazione musicale; espres-
sione creativa dei bambini,educazione all'integrazione e al lavoro di gruppo.

Metodologie 

Luogo di 
svolgimento

Verifica dei
risultati attesi

Prodotto finale

L'approccio è di tipo esperienziale e ludico, basato sull'approccio
emotivo per coinvolgere i bambini più piccoli.

Istituto Scolastico
Riserva Naturale Regionale Lago di Serranella.

Questionario sul gradimento delle attività proposte.

Drammatizzazione della favola “Serranella: la principessa del lago”
nella forma di teatrino della natura.

Educazione alla cittadinanza, alla salute e interculturalità
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1. Incontro con gli insegnanti presso l'istituto scolastico;
2. Visita guidata al Museo delle Campane di Agnone
3. Visita guidata all'abetina e ascolto dei suoni del bosco
4. Laboratorio musicale con base musicale e utilizzo di strumenti

-giocattolo;
5. Esecuzione guidata di un brano musicale con l'intervento dei

bambini
Il laboratorio musicale sarà curato, oltre che dagli operatori del
Cea, da un'insegnante di musica con esperienza in campo didattico
per i più piccoli.

1) Incontro con gli insegnanti presso l'istituto scolastico (3 ore) 
2) Visita guidata al Museo delle Campane di Agnone e all'abetina

per l'ascolto dei suoni della natura + laboratorio musicale c/o
Centro Visite (8 ore)

3) Laboratorio musicale a scuola ed esecuzione del brano musica-
le con l'intervento dei bambini (3 ore).

Approccio ludico basato sul coinvolgimento emotivo dei bambini
e sulla valorizzazione della loro creatività e del senso ritmico.

Riserva Naturale Regionale Abetina di Rosello (CH)
Istituto Scolastico.

Questionario sul gradimento dell'attività proposta.

Esecuzione a scuola di un brano musicale con la base e l'utilizzo dei
strumenti -giocattolo da parte dei bambini (si propone la Sinfonia
dei giocattoli di Haydn).
Eventuale registrazione dell'esecuzione per uso scolastico e/o in-
serimento nelle attività di istituto.

CEA Ecomuseo della Riserva Naturale Zompo lo Schioppo
Titolo

Presentazione

DIMMI COSA MANGI…E TI DIRÒ CHI SEI
La salute è un diritto umano fondamentale e rappresenta una ri-
sorsa per la vita quotidiana che va difesa e sostenuta. Ci sono evi-
denze che mostrano come la dieta sia un fattore ambientale chia-
ve nell'incidenza di molte malattie. Il cibo che noi mangiamo con-
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tiene centinaia di sostanze biologicamente attive, molte delle quali
determinano sostanziali benefici per lo stato di salute.Tuttavia la
maggior parte della popolazione italiana oggi non si alimenta in
modo appropriato, e per questo è fondamentale il recupero delle
tradizioni alimentari mediterranee.

Scuola secondaria di I e II grado.

Il laboratorio si pone l'obiettivo di sensibilizzare i giovani sui temi
della corretta alimentazione, e del consumo di prodotti alimentari
sicuri e di qualità. Inoltre attraverso questo percorso laboratoria-
le si intende educare i giovani al gusto,al profumo ed alla consisten-
za degli alimenti.

Formazione dei ragazzi sul tema dell'educazione alimentare e del
valore dei prodotti tipici del territorio.

- Analisi delle abitudini alimentari dei ragazzi
- La dieta mediterranea
- Sicurezza alimentare
- I sapori della tradizione locale
- Classificazione dal punto di vista sensoriale dei prodotti tipici.

- FASE1 - Concertazione con gli insegnanti (4 ore)
- FASE2 - Analisi delle abitudini alimentari (una settimana prima

del laboratorio)
- FASE3 - La dieta mediterranea (4 ore)
- FASE4 - Sicurezza alimentare (3 ore)
- FASE5 - I sapori  della tradizione locale (4 ore) 
- FASE6 - Classificazione dal punto di vista sensoriale dei prodot-

ti tipici (3 ore).

Le attività vengono svolte sia con incontri frontali sia con attività
sul campo seguite da giochi e osservazioni, in particolare la prepa-
razione di alimenti rappresenterà un momento importante nel
quale si prenderà coscienza dell'origine degli ingredienti ed i pro-
cessi che portano alla formazione degli alimenti.
Si prevede di coinvolgere alcuni anziani del posto, esperti conosci-
tori del territorio e delle tradizioni alimentari di ieri e di oggi, che
diventeranno interlocutori privilegiati dei ragazzi.

Tranne la Fase 1, che prevede incontri con gli insegnati nelle scuo-
le, il laboratorio verrà attivato nella Riserva Zompo lo Schioppo.

Compilazione di un questionario sulle proprie abitudini alimentari,
fornito all'inizio delle attività e riproposto alla fine per verificarne
l'esito.

I ragazzi riceveranno il decalogo della sana alimentazione, oltre a
ricevere naturalmente i dolci da loro stessi preparati.

Educazione alla cittadinanza, alla salute e interculturalità
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UN SENTIERO PER AMICO 
Il paese presidio culturale della montagna

I sentieri di montagna, indicati dal Club Alpino Italiano, sono per-
corsi tra prati, boschi, ambiti naturalistici, paesaggi antropici, pre-
ferenzialmente da paese a paese. La proposta prevede, attraverso
l'impegno degli studenti e la loro partecipazione diretta, di risco-
prire antiche vie di comunicazione, studiando le testimonianze
dell'attività dell'uomo ed osservando le specie presenti.. È inclu-
sa una salutare attività all'aria aperta. In particolare sarà presen-
tato il Sistema delle Aree Protette in Abruzzo, con i Parchi Nazio-
nali (Gran Sasso e Monti della Laga, Maiella, d'Abruzzo, Lazio e
Molise) e quello Regionale (Sirente-Velino), evidenziando l'im-
portanza culturale e sociale dei paesi quali “porte di accesso alla
montagna”. Gli alunni della scuola sceglieranno un sentiero che
potranno adottare e si provvederà a monitorarlo, a realizzare la
segnaletica e a descriverlo, utilizzando la scheda del Catasto Sen-
tieri del Cai. Lo studio della cartografia e dell'orientamento si af-
fianca positivamente ai programmi didattici di molte discipline
scolastiche e concorre nella costruzione della sensibilità ambien-
tale degli alunni.

Scuola primaria e secondaria di I grado.

- Conoscere la complessità naturalistica e culturale del si-
stema montagna, con le interdipendenze tra uomo ed am-
biente

- Conoscere i diversi tipi di sentiero in montagna e la storia del-
le vie di comunicazione

- Apprendere le nozioni indispensabili per la sicurezza in monta-
gna (abbigliamento, attrezzatura, scelta dell'itinerario)

- Migliorare la conoscenza del territorio e avvicinare, con espe-
rienze dirette, i giovani alla montagna

- Favorire gli interscambi relazionali e l'adozione di scelte e com-
portamenti responsabili

- Rilevare le interdipendenze tra uomo e ambiente, soprattutto
attraverso le  esperienze all'aria aperta.

Centro di Educazione ambientale  Gli aquilotti



Contenuti

Attività e tempi
di realizzazione

Metodologie 

Luogo di 
svolgimento

Verifica dei
risultati attesi

Prodotto finale

Gli incontri con gli alunni, i laboratori e le uscite in ambiente
aiuteranno a comprendere sia l'importanza delle aree protet-
te, sia l'importanza della qualità ambientale e del corretto uso
delle risorse (acqua, suolo, aria ed energia) per il futuro della
vita.

È previsto un incontro preliminare con i docenti per concor-
dare fasi e contenuti specifici del progetto. Una prima fase di
lavoro con gli studenti per illustrare la proposta complessiva e
l'articolazione delle attività, avviando il dialogo e raccogliendo
indicazioni. Una seconda fase con attività di laboratorio ed
un'escursione. Segue una verifica su quanto svolto e sulla do-
cumentazione prodotta, con la rielaborazione di dati ed infor-
mazioni. L'ultima fase, con laboratori ed un'altra escursione po-
ne attenzione al territorio, alle relazioni tra uomo ed ambien-
te e prevede una riflessione conclusiva  sull'uso delle risorse e
le implicazioni sociali. Il progetto didattico è della durata di 28
ore, distribuite su più mesi.

Dopo gli incontri a scuola e la conoscenza di prime nozioni su
materiali e tecniche per la sicurezza in montagna, sono previ-
ste le uscite in ambiente sul sentiero, utilizzando la base carto-
grafica preliminarmente preparata e le altre attività.
Gli aspetti etici, culturali e le modalità di frequentazione, anti-
cipati a scuola, fanno dell'andare a piedi il modo migliore per
avvicinarsi agli ambienti naturali e percorrerli, con passo lento
e cadenzato, osservando e scoprendo, insieme con accompa-
gnatori che vivono la montagna e sanno trasferirne la cono-
scenza più autentica e profonda. La filosofia del Cai, attuale,
semplice e gratificante, si sintetizza nel motto “camminare per
conoscere, amare e tutelare”.

A scuola, in ambiente, nei Parchi, in altre strutture funzionali al
progetto.

Rielaborazione in itinere di dati ed informazioni. Schede di va-
lutazione per i docenti e momenti di verifica con gli alunni.

Produzione di un documento (cartaceo/multimediale) con la
possibilità di presentarlo agli alunni ed alle famiglie. Stesura
delle norme per una rispettosa e sicura frequentazione della
montagna. Diffusione delle attività e dei materiali utilizzando il
web.
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COME NON PERDERE LA BUSSOLA
Laboratori di cartografia pratica ed applicata allo sport

Scuola primaria e secondaria di I e II grado 
MAX 45 ALUNNI PER ISTITUTO.

- Percezione della complessità e lettura della stessa attraverso
un linguaggio simbolico e condiviso quale quello della geografia

- Promozione di atteggiamenti operativi e comportamenti re-
sponsabili verso il proprio territorio e le sue risorse (ambien-
tali e culturali) e l'ambiente più in generale in termini di tutela,
valorizzazione,partecipazione,corresponsabilità,nell'ottica del-
la sostenibilità

- Acquisizione della capacità di leggere il territorio come uno
spazio vivo e vissuto.

Partecipazione alle iniziative, disponibilità al coinvolgimento in fu-
ture azioni di salvaguardia e valorizzazione del territorio.

Percorso Scuola Primaria:
Cartografia ed Orientamento
- Caccia al tesoro a Pretoro. Introduzione alla cartografia, all'inter-

pretazione delle carte, all'individuazione della posizione (coor-
dinate geografiche), della direzione (uso della bussola) e della
distanza (tecnica del passo e del doppio passo). Laboratorio di
orientamento all'interno del centro storico di Pretoro, utiliz-
zando bussola e indicazioni (azimut) del percorso. Laboratorio
di Orienteering in località Colle Tondo.

Percorso Scuola secondaria di I e II grado:
Cartografia ed Orientamento
- Orienteering nel bosco Cenni sulla cartografia e sulle più importan-

ti nozioni per l'interpretazione delle carte attraverso l'osservazio-
ne e l'uso degli strumenti come la bussola e il coordinatometro.
Fase operativa volta a svolgere esercizi cartografici tramite l'utiliz-
zo autonomo degli strumenti del cartografo. Laboratorio di
orientamento mediante l'uso di bussola a carta topografica nello
scenario naturale di Colle Tondo e nel centro storico di Pretoro.

Centro di Educazione ambientale  Il grande faggio



Attività e Tempi
di realizzazione

Metodologie

Luogo di 
svolgimento

Verifica dei
risultati attesi

Prodotto finale

Cartografia ed orientamento
Progetto didattico per la Scuola Primaria
1° incontro:
Concertazione con gli insegnanti sulle attività e sul percorso didat-
tico (durata: 4 ore)
2° incontro:
Caccia al tesoro a Pretoro (durata 8 ore) 
3° incontro:
Esperienza di orientamento nel bosco (durata 8 ore)

Durata totale del percorso didattico: 20 ore
Numero di alunni: al massimo 45 alunni

Cartografia ed orientamento 
Progetto didattico per la Scuola Secondaria di I e II grado
1° incontro:
Concertazione con gli insegnanti sulle attività e sul percorso didat-
tico (durata: 4 ore)
2° incontro:
Cartografia ed uso della bussola (durata 8 ore) 
3° incontro:
Orienteering a Colle Tondo (durata 8 ore)

Durata totale del percorso didattico: 20 ore
Numero di alunni: al massimo 45 alunni

La metodologia che sarà adottata privilegia il protagonismo dei
ragazzi nelle varie fasi del lavoro. Soprattutto per quanto con-
cerne la fase laboratoriale vera e propria, i ragazzi utilizzano
materiali di laboratorio e reperti, diventando così artefici delle
loro scoperte e delle nuove conoscenze. Il ruolo degli educato-
ri e dei docenti sarà quello di fornire le informazione sui meto-
di di lavoro ed aiutare la fase di interpretazione dei risultati, me-
diando ed armonizzando le opinioni alle quali i ragazzi sono
giunti autonomamente.

Le attività verranno svolte presso la sede e le aule didattiche de
“il grande faggio” a Pretoro, in Via Fontepalombo, 36, e nelle
aree di studio all'aperto come il centro storico del paese o Col-
le Tondo.

Osservazione dei comportamenti nelle occasioni pubbliche, li-
vello di partecipazione, somministrazione di schede intervista e
di gradimento delle iniziative previste nel progetto.

Relazione delle attività svolte, documentazione fotografica ed
eventuale socializzazione da concordare con le scuole parteci-
panti.
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METTIAMOCI IN GIOCO
Ciascuno di noi è portatore d'interesse nei confronti dell'Educa-
zione allo Sviluppo Sostenibile, concepita come educazione ad un
futuro diverso, ecologicamente, economicamente e socialmente
sostenibile, in cui l'Educazione Ambientale si intreccia con l'Educa-
zione alla Salute, con la gestione dei conflitti, la solidarietà, l'inter-
cultura e la cittadinanza consapevole. Il saper riflettere criticamen-
te cogliendo in modo significativo i molteplici aspetti della realtà, ci
rende “liberi” pensatori e consapevoli decisori. L'impegno perso-
nale al miglioramento dell'ambiente e della vita può nascere da un
coinvolgimento spirituale, supportato dalle conoscenze a da “sape
fare”, trova spinta, motivazione e incoraggiamento se si valorizza-
no la creatività e “pensiero divergente”, necessari a trovare stra-
de nuove alla soluzione di problemi e alla impostazione di proce-
dure e processi.
Il progetto può essere realizzato in ogni livello di scuola. Pur man-
tenendo la medesima articolazione e durata sarà adeguato all'età e
alle conoscenze pregresse degli alunni.

Scuola dell'Infanzia, primaria, secondaria di I e II grado.

Finalità: avviare un processo di riflessione all'interno della scuola
sui cambiamenti necessari negli stili di vita e nelle gestioni in un ot-
tica di sostenibilità.
Obiettivi: incoraggiare negli studenti il desiderio di esperienze con-
crete, di ricerca e riflessione; favorire la capacità di espressione  e
di coinvolgimento personale; accrescere e valorizzare la discussio-
ne critica  e la diversità; fornire nuove occasioni di esperienza di-
retta e lavoro sul campo.

Modifica negli stili di vita e acquisizione di consapevolezza sui temi
dell'E.A.

Alimentazione -educazione alla salute, traffico e inquinamento del-
l'aria, educazione stradale, viabilità, , sicurezza e diritti dei bambini,
spazi verdi e per il gioco. valorizzazione della diversità e delle altre
culture.

Centro di Educazione ambientale  Il riccio e la castagna



Attività e Tempi
di realizzazione

Metodologie

Luogo di 
svolgimento

Verifica dei
risultati attesi

Prodotto finale

Fase 1 (4ore). A) Incontri operativi con i docenti e organizzazione
del percorso in aderenza alle esigenze didattiche, ai raccordi discipli-
nari e alla realtà territoriale. Fase 2 (2 ore ) laboratorio di ricerca-
azione per stimolare la riflessione sugli argomenti scelti del proget-
to. (per la scuola dell'Infanzia è prevista la costruzione i una fiaba al-
l'interno di un laboratorio ludico creativo). Fase 3 (4 ore) (sempre
in gruppi) i ragazzi svolgeranno un laboratorio di ricerca sul campo
in ambiente extrascolastico. Elaborazione dei dati e discussione in
plenaria. Fase 4 (2 ore) incontro operativo con i docenti, eventuali
adeguamenti  delle fasi successive e valutazione in itinere. Fase 5 (4
ore) attività pratiche relative alla tematica scelta: es. proget-
tazione di una segnaletica da affiggere nella scuola o in città o nel-
l'area studiata.Realizzazione e sistemazione della stessa.Un'inchiesta
sulla qualità della vita dei bambini e dei ragazzi nel comune. Proget-
tazione partecipata e adozione di uno spazio verde.

Laboratori, ricerca e sperimentazione, concertazione, lavoro sul
campo, giochi e (per i più piccoli) drammatizzazione.

A scuola, sul territorio, presso il CEA.

La verifica in itinere sarà effettuata utilizzando griglie di osservazio-
ne. Sarà indirizzata alla riflessione sul percorso nei sui aspetti di ef-
ficacia educativa, capacità di adeguarsi alle risposte dei partecipan-
ti, livello di trasversalità raggiunto.
Saranno inoltre valutati, tramite un questionario, le aspettative e il
livello di soddisfazione dei partecipanti, operatori CEA compresi.

FILMATO.
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160

Centro di Educazione ambientale  Il Salviano
Titolo 

Presentazione

CONOSCERE LA NATURA … 
ATTRAVERSO LA CORSA - ECORUNNING  
Campagna di sensibilizzazione per la promozione e la diffusio-
ne dello sport compatibile e sostenibile.

Ecorunning, come suggerisce il nome in inglese, è la corsa nella
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natura. Ma trovando il tempo di guardarsi intorno, osservare l'am-
biente, raccogliere informazione sulla flora, fauna, territorio … e
magari vincere una gara. Con questo presupposto nascono i sen-
tieri naturalistici da percorre con tanto di scheda ambientale, inte-
grabile con schede fotografiche, foto digitali o schede/quiz ispirate
alla tipologia ambientale. La proposta è finalizzata alla realizzazione
di eventi sportivi educativi con formule innovative comprendenti
anche corsi di formazione  indirizzati a sensibilizzare ed informare
i ragazzi ed i docenti  attraverso la pratica dello sport in natura per
conoscere ed apprezzare le risorse ambientali della Riserva Natu-
rale guidata “Monte Salviano”.

Scuola primaria, secondaria di I e II  grado.

L'idea nasce non solo per promuovere le straordinarie ricchezze
naturali racchiuse nei territori delle aree naturali protette (Parchi,
Riserve, Oasi, ecc.), ma per incentivare l'ecoturismo e la cono-
scenza dell'ambiente e la formazione sportiva e culturale
in un vasto pubblico, partendo dal mondo della scuola fino a coin-
volgere le famiglie il mondo sportivo dalla corsa e/o trekking. Un
progetto speciale prototipo da poter allargare a tutto il territorio
nazionale. Sport,Ambiente e Salute diventano veicolo di for-
mazione e informazione delle tematiche ambientali, sportive e so-
ciali. Entrare in un Parco,Area protetta,marina o montana, è il pri-
mo passo verso la salute dell'uomo e dell' ecosistema.

Obiettivi educativi
• Avere maggior consapevolezza dell'impatto dello sport sull'am-

biente, problema rappresentato ed evidenziato spesso solo nei
grandi eventi e manifestazioni sportive quali Olimpiadi e Cam-
pionati Mondiali, ma presente anche in eventi e manifestazioni
di tutti i giorni.

• Essere responsabili in prima persona rispetto dell'ambiente nel-
l'esercizio dell'attività ludico sportiva.

Obiettivi didattici
• Conoscere i vari tipi di sport ed il loro impatto e incidenza sul-

l'ambiente, compreso il carico e la pressione del turista; moda-
lità di organizzazione e di gestione degli eventi e manifestazio-
ni sportive, norme di comportamento;

• Saper riconoscere vantaggi e svantaggi in termini ambientali ed
economici delle diverse modalità di esecuzione delle attività
e/o manifestazioni ludico sportive.

La fase teorica CORSO ECORUNNING (CSEN-CONI-FIDAL
Abruzzo) comprende:
1. Introduzione al regolamento ecorunning 
2. Approfondimento sugli Ecosistemi - Parchi e Aree Protette 



Attività e tempi
di realizzazione

Metodologie

3. Tipologie e compilazioni della scheda ambientale 
4. Figura dell'accompagnatore educatore ECORUNNING e co-

noscenza dell'ambiente 
5. Orientamento e lettura delle cartine topografiche 
6. Conduzione di una gara ecorunning, parametri e valutazione

della scheda.
lezione per alunni della durata di tre ore, che  comprende:
1. Approfondimento sugli Ecosistemi - Parchi e Aree Protette 
2. Individuazione di un percorso in natura ricco di biodiversità
3. Monitoraggio delle distanze, dislivelli, tempi di percorrenza per

i vari utenti
4. Divisione del percorso in sezioni a tempo e segnaletica ecologica
5. Orientamento e lettura delle cartine topografiche 

Modulo didattico sul territorio
PERCORSO ECORUNNING 
• Individuazione di un percorso in natura ricco di biodiversità
• Monitoraggio delle distanze, dislivelli, tempi di percorrenza per

i vari utenti
• Divisione del percorso in sezioni a tempo e segnaletica ecolo-

gica
• Scheda ambientale con allegati (foto/schede su flora e fauna da

identificare)
• Segnalazione percorso e partenze, organizzazione segreteria

gara, analisi schede e classifiche finali.
• Assistenza sul percorso mediante istruttori e aspiranti istruttori
• Premiazioni con premi in natura 

Nel  progetto di E.A. sono previste 6 incontri, della durata di 21
ore, articolati nelle seguenti attività:
- una parte formativa didattica.
CORSO ECORUNNING
- FASE INIZIALE di concertazione: incontro formativo di primo

livello per gli insegnati (1 incontro) della durata di 2 ore;
- INTERVENTI IN AULA: corso formativo di primo livello per gli

insegnanti  ( 2 incontri) della durata di 4 ore, che acquisiranno
con la pratica teorica  la qualifica di istruttori ecorunning (livel-
lo base), ed alunni (1 incontro) della durata di 3 ore.

e una parte sul campo prettamente naturalistico-sportiva:

Modulo didattico sul territorio
PERCORSO ECORUNNING 
- INTERVENTI ALL'APERTO: fase pratica su percorso e/o sen-

tiero di ecorunning (2 incontri) della durata n. 4 ore.

Didattico in classe e nel CEA, modulo didattico e pratica sul terri-
torio
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Sede del CEA Centro Natura Marsica Il Salviano di Avezzano. Per
l'uscita sul territorio sentieri e percorsi area Tre Conche-Stadio dei
Pini della Riserva Naturale Regionale Monte Salviano.

Tesserino ECORUNNING (CSEN-CONI) per docenti, schede di
valutazione del monitoraggio ambientale del percorso e/o sentie-
ro ecorunning.

Materiale didattico di supporto all'attività di educazione ambienta-
le e sportiva, Manuale SPORT PER L'AMBIENTE.

Centro di Educazione ambientale  La porta del sole  

Titolo

Presentazione

Destinatari

Finalità ed
obiettivi

Risultati attesi

IL FILO DI ARIANNA                  
Majella, terra di pastori, eremiti e briganti … Questa è la dicitura
classica che da sempre contraddistingue il Massiccio della Majella.
In questo grande scenario si inserisce questo progetto, volto a co-
noscere il rapporto tra il comprensorio del versante occidentale
della Majella e le attività che ne hanno contrassegnato la storia
quali la pastorizia, la tessitura e la tintura. Non si può parlare della
storia della Majella senza citare gli antichi -ormai rari- pastori che
percorrevano le vie della transumanza, e con essi coloro che tes-
sevano e coloravano le stoffe grazie alle piante tintorie da sempre
fornite dalla nostra Majella madre.

Scuola primaria, secondaria di I grado.

Il progetto mira a diffondere conoscenze ed esperienze su uno de-
gli aspetti economici di prestigio che hanno caratterizzato il com-
prensorio della Majella orientale: la tessitura.Altro obiettivo è re-
cuperare e diffondere il ruolo svolto dalle nostre piccole comuni-
tà montane nello sviluppo economico e culturale, locale e regiona-
le. Infine il progetto vuole incoraggiare il recupero del legame con
il territorio sia dal punto di vista naturalistico che culturale.

L'obiettivo finale del progetto è quello di “far toccare con mano”
il territorio, i luoghi, le storie, i materiali, gli aneddoti, i colori, i suo-
ni che hanno fatto la storia della tessitura sulla Majella.



Contenuti

Attività e tempi 
di realizzazione

Metodologie

La Majella: il contesto naturale, l'acqua e la pastorizia.
L'esplorazione del contesto sociale, culturale e naturale: conoscen-
za delle piante tintorie e laboratorio di tintura naturale; laborato-
rio di tessitura, trame e colori a confronto.
Economia del tessere: le famiglie dei tintori, le famiglie della tessi-
tura e il commercio della lana e dei tessuti.

Prima di iniziare le attività è previsto un incontro con gli insegnan-
ti a scuola -della durata di un'ora circa- al fine di organizzare il la-
voro che verrà svolto con le classi partecipanti.
Prima fase- durata 9 ore
La prima parte del progetto prevede una uscita di scoperta e co-
noscenza del territorio della Majella orientale e della Valle del-
l'Aventino. In modo particolare, nella mattinata, si visiterà l'area ar-
cheologica di Juvanum nel Comune di Montenerodomo e l'annes-
so “Museo sulla Storia e Trasformazione del Paesaggio”, mentre al
pomeriggio si effettuerà una visita in una delle località che hanno
fatto la storia della tessitura. Successivamente in un incontro in au-
la si doteranno i ragazzi di sussidi di ricerca per approfondire le co-
noscenze del territorio.
Seconda fase-  durata 10 ore
In aula verrà effettuata la presentazione del laboratorio di tintura
naturale attraverso la conoscenza delle specie tintorie, delle tecni-
che di raccolta e del loro impiego.
Sul campo è prevista l'uscita nel territorio della Majella orientale,do-
ve in mattinata verranno raccolte delle piante tintorie, mentre nel
pomeriggio si procederà alla tintura della lana e alla realizzazione di
un quaderno-erbario con campionatura e ricettario di tintura.
Terza fase-  durata 4 ore
In aula si proporrà un'esperienza diretta di tessitura attraverso la
costruzione di piccoli telai per realizzare dei “tappetini” con i filati
tinti nel laboratorio di tintura naturale.
Quarta fase - durata 4 ore
In aula verranno rielaborate, confrontate e discusse le esperienze
effettuate durante il percorso didattico; si provvederà anche a rior-
ganizzare il materiale raccolto e documentato per la stesura o a
realizzare di un elaborato finale.

L'elemento caratterizzante di questo progetto è rappresentato
dall'emergenza di conoscere e di salvaguardare una delle più  anti-
che  e prestigiose attività artigianali della nostra regione.
Il progetto mira a rispondere a criteri di flessibilità circa l'approc-
cio metodologico differenziato, sia in base al livello scolastico dei
partecipanti  che alla loro provenienza.
Altro aspetto che caratterizza questo progetto è quello interdisci-
plinare, poiché consente di riflettere, analizzare e sperimentare il
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rapporto tra l'uomo e il suo ambiente naturale, sociale e culturale
utilizzando il territorio come luogo di apprendimento.
Le attività verranno svolte, oltre che in aula, in diversi contesti for-
mativi per favorire l'interazione con altri interlocutori culturali e
territoriali.

Lo scenario dello svolgimento delle attività all'aperto sarà il terri-
torio del versante orientale del massiccio della Majella, con parti-
colare riferimento a località significative per tradizioni nell'arte del-
la lana. I laboratori si effettueranno sia a scuola che durante le usci-
te didattiche.

Il numero delle adesioni al progetto; la quantità e la qualità del ma-
teriale prodotto a conclusione del progetto; il livello di gradimen-
to riscontrato tra i partecipanti; la partecipazione attiva del perso-
nale docente.

Nella fase conclusiva del progetto si prevede la realizzazione di un
kit per la tessitura con allegato un quaderno operativo.

Centro di Educazione ambientale Paolo Barrasso - Majambiente
Titolo

Presentazione

Destinatari

Finalità ed
obiettivi

Risultati attesi

ORIGINI, TRADIZIONI E CULTURE 
DELLE GENTI D'ABRUZZO
La scarsa relazione che dimostriamo di avere con il nostro territo-
rio, il sentirsi elementi astratti o forestieri di un contesto naturale
che ci ospita rappresenta una grave minaccia alla nostra capacità di
interagire con gli elementi naturali, utilizzarli con razionalità e ri-
spettarne i limiti e la necessità di sopravvivenza di elementi anima-
li, vegetali ed in generale della diversità biologica.

Scuola primaria e secondaria di I grado.

Imparare a conoscere il proprio territorio, rispettarlo, capirne le
dinamiche ed i processi evolutivi. La natura ed i suoi elementi. Ri-
cercare, capire, valutare i motivi della conflittualità dell'uomo sulla
natura.Tornare al passato per imparare.
Le origini contadine e le tradizioni, la ritualità nel sacro.

Acquisire coscienza delle proprie origini per sapersi confrontare



Titolo

Presentazione

COSA C'È DA MANGIARE OGGI? 
Mangiare bene per crescere sani senza danneggiare l'ambiente

L'alimentazione è uno dei fattori che più fortemente incidono sul-
l'accrescimento, sullo sviluppo fisico e mentale, sul rendimento e
sulla produttività degli individui e quindi, in definitiva, sullo sviluppo
dei popoli e sul loro destino.

Contenuti

Attività e tempi
di realizzazione

Luogo di 
svolgimento

Verifica dei
risultati attesi
Prodotto finale

con altrui esperienze, con altre culture.
Stimolare ad approfondire le tematiche legate alla cultura locale, al-
la diversità biologica e culturale.

Storia delle genti d'Abruzzo, in particolare delle genti dell'Abruzzo
montano. La cultura pastorale. Luoghi di culto.Tradizioni popolari:
origini e significato.

Periodo: Settembre 2008 - maggio 2009
Durata: 28 ore in incontri di 2 ore ciascuno.
2 ore: concertazione con gli insegnanti.
2 ore: presentazione del laboratorio.
2 ore: introduzione al laboratorio.
14 ore: attività di laboratorio. Per le scuole elementari: ricerche, in-
terviste, analisi dei dati; per le scuole medie: realizzazione di un cd-
rom interattivo.
Presenza in aula di artigiani (da concordare con gli insegnanti).
4 ore: conclusioni e report finali.
4 ore: uscita alla scoperta di antichi mestieri e sapori di un tempo,
presso aziende agri-turistiche, fattorie didattiche, artigiani.

Scuola o Cea Majambiente, uscita didattica.

Test finale di valutazione per ragazzi.

Cd con l'esperienza progettuale.
Altri materiali.

Educazione alla cittadinanza, alla salute e interculturalità
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Destinatari

Finalità ed
obiettivi

Risultati attesi

Contenuti

Attività e tempi
di realizzazione

Inoltre va tenuto conto che attraverso l'alimentazione viene cau-
sato a livello mondiale un importante parte di inquinamento am-
bientale.
Nei paesi industrializzati circa il 15% dell'energia totale consumata
dalle economie domestiche, la cosiddetta “energia grigia, viene uti-
lizzata per soddisfare questo bisogno.
Le nostre scelte alimentari, affinché possano considerarsi sosteni-
bili e rispettose dell'ambiente, dovranno tener conto anche di ta-
le importante implicazione.

Scuola primaria e secondaria di I grado.

• Far acquisire ai ragazzi la consapevolezza della necessità di ali-
mentarsi

• far acquisire ai ragazzi conoscenze sull'impatto ambientale del-
le attività agricole

• far comprendere l'importanza dei nutrienti
• far riflettere sulle abitudini alimentari per una crescita sana.

• Portare alla  conoscenza dei partecipanti, le norme di compor-
tamento all'interno di una area protetta

• stimolare e supportare la nascita di professionalità connesse al-
la tutela e valorizzazione del territorio.

• Cosa è un nutriente?
• Quale è l'importanza di un nutriente?
• Perché è importante mangiare bene?
• Cosa si può fare e cosa non si può fare per una corretta edu-

cazione alle salute
• Laboratorio esperienziale
• Conoscenza tattile ed olfattiva degli alimenti
• Laboratorio esperienziale sulla biodiversità.

La nostra offerta educativa, della durata totale di 14 ore, permet-
terà agli operatori del CEA di instaurare un rapporto personale
con i ragazzi, ascoltarli e recepire i loro interessi. Le lezioni saran-
no sempre condotte stimolando la partecipazione diretta dei ra-
gazzi, attraverso esperienze pratiche, favorendo i dialoghi e la crea-
zione di gruppi di discussione sulle tematiche affrontate; la lezione
frontale sarà limitata all'indispensabile.
Nel progetto di EA sono previsti 4 incontri, il modulo didattico sa-
rà articolato nel seguente modo:
• fase iniziale di concertazione con gli insegnanti (della durata di

1ora)
• 2 interventi  in aula (della durata di rispettivamente di 3 e 2 ore)
• 2 interventi all'aperto  (della durata di 4 ore ciascuna), in am-

bienti naturali circostanti l'istituto scolastico.



Titolo

Presentazione

Destinatari

Finalità ed
obiettivi

Risultati attesi

Contenuti

PER CHI SVUOTA LA CAMPANA!
Le filiere dei Materiali Post Consumo

Spesso nel parlare di rifiuti ci si limita alle buone pratiche di smal-
timento domestico e alle possibilità finali di riciclo, ma poco si co-
nosce delle piattaforme di smaltimento e di come agiscono gli ope-
ratori nei vari punti della filiera. Far conoscere e visitare dalle nuo-
ve generazioni tecniche, luoghi e uomini finora volutamente “na-
scosti” è lo scopo di questo progetto.

Scuola primaria classi IV e V, secondaria di I e II grado.

Favorire lo sviluppo di una coscienza critica e consapevole sulla
produzione di rifiuti.
Indurre comportamenti miranti alla riduzione della produzione di
rifiuti.
Indurre,nell'acquisto di beni, la considerazione di cosa diventeranno
dopo il consumo e del peso ecologico di confezioni e imballaggi.

Promuovere pratiche e comportamenti che facilitino l'utilizzo so-
stenibile delle risorse e il lavoro delle società che operano nella fi-
liera della raccolta e alla separazione dei rifiuti.

Origine e composizione dei rifiuti,
Filiere delle principali tipologie di rifiuto (plastica, metalli, carta, ve-
tro, organico, ecc.)
Valutazione e confronto tra i diversi sistemi di trattamento e smal-
timento (discarica tal quale, raccolta differenziata, compostaggio,

Metodologie

Luogo di 
svolgimento

Verifica dei
risultati attesi

Prodotto finale

Didattico-laboratoriale.

Ambienti naturali circostanti l'istituto scolastico.

Schede di valutazione per i docenti e questionario ai ragazzi sul
gradimento dell'attività proposta.

Materiale didattico di supporto all'intervento.

Educazione alla cittadinanza, alla salute e interculturalità
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Attività e tempi
di realizzazione

Metodologie

Luogo di 
svolgimento
Verifica dei
risultati attesi

Prodotto finale

termovalorizzazione).
Impatto dei rifiuti  su falde, suoli ed atmosfera.

Lezioni frontali: 1 Incontro con gli insegnanti, 3 lezioni in classe. Le-
zioni sul campo: 2 incontri in aziende operanti nel settore del rici-
claggio dei rifiuti:Tempistica: Lezioni in classe (Ottobre 2008 - Mar-
zo 2009), attività su campo (Marzo 2009 - Maggio 2009) Tot ore 16.

Il progetto si svilupperà attraverso lezioni frontali utili alla fornitu-
ra del corredo tecnico lessicale minimo,necessario allo svolgimen-
to delle attività, seguito da laboratori tecnico-scientifici su campo
che vedranno la proiezione delle attività promosse in classe in cen-
tri di trasformazione e riutilizzo dei materiali.

Lezioni in classe con l'ausilio di strumentazione multimediale e materiale
didattico, lezioni sul campo in aziende operanti lungo la filiera dei rifiuti.

La verifica verrà effettuata, sotto la supervisione dell'insegnante, sia
durante lo svolgimento delle lezioni, valutando l'interesse e la par-
tecipazione da parte degli alunni, sia alla fine del corso, attraverso
test e questionari.

Creazione di un decalogo guida da utilizzare in famiglia.

Centro di Educazione ambientale  Tre Portoni
Titolo

Presentazione

ECO.EQUO
Delle funzioni economiche che svolgiamo, il consumo occupa un ruo-
lo determinante.Siamo ogni giorno investiti da una valanga di messag-
gi pubblicitari che inducono a consumare. Educare al consumo criti-
co aiuta a decodificare i messaggi che ci investono quotidianamente
in quanto è sempre più evidente che difendere i diritti dei popoli “lon-
tani” significa altresì tutelare i propri. Il progetto Eco-equo è conte-
stualizzato in questo scenario ed ha come finalità la sensibilizzazione
verso il consumo consapevole dei prodotti, dall'alimentazione all'ab-
bigliamento,dai giochi al turismo responsabile.Uno stile di vita “equo-
logico” è dunque la premessa necessaria al rispetto dei diritti degli
uomini e dell'ambiente, focalizzando l'attenzione  sul recupero degli
scarti  nella società del consumo. Saranno forniti esempi di buone
pratiche eco-equo, dalla presentazione di prodotti il cui uso limita



Destinatari

Finalità e 
obiettivi

Risultati attesi

Contenuti

Attività e tempi
di realizzazione

Metodologie
Luogo delle
attività

Verifica dei
risultati  

Prodotto finale

l'impatto sul pianeta, all'esperienza dei Gruppi d'Acquisto Solidale, al
ruolo della Responsabilità Sociale d'Impresa che riguarda la garanzia
sociale ed ambientale della produzione, del lavoro, della filiera che
porta il prodotto nelle nostre case. Le tematiche saranno affrontate
con modalità  laboratoriali in classe e con uscite conoscitive in cui
verranno posti a confronto differenti modelli di consumo.

Scuola secondaria di I grado classi 3^, istituti tecnici e  professio-
nali per l'agricoltura, istituti tecnici per il turismo.

• Promuovere consapevolezza per un   “vivere sostenibile”
• Stimolare la riflessione sulle modalità per consumare meno e meglio
• Attivare processi che consentano stili di vita consapevoli e

compatibili;
• Favorire buone pratiche.

Aumentare la consapevolezza del rapporto uomo- ambiente.

Consumo critico, rapporto tra nord e sud del mondo, alimentazio-
ne sana, ecoturismo.

Ore complessive 28
• Presentazione del progetto: incontro con gli insegnanti 2h
• Come consumiamo: costruiamo mappe dell'immaginario di classe

sull'idea di consumo,e riflessione su acquisti e azioni consapevoli.2h 
• Uscita conoscitiva: visita ad un punto vendita di commercio o

turismo non convenzionale  e raccolta  dati  4h
• Dal campo al piatto-: sistemi di coltivazione a confronto, espe-

rienze di bioagricoltura e permacoltura 2h
• La torta mondiale:laboratorio in classe sulle tematiche della di-

sequità nella ripartizione mondiale delle risorse 2h
• Costruiamo buone pratiche: le esperienze dei Gruppi di Acqui-

sto e agricoltura biologica,Cohousing, turismo responsabile   2h
• Sostenibilità in pratica: visita alla Casa Ecologica di Abbateggio

(PE): bioarchitettura, alimentazione sana, uso-riuso-riciclo  6h
• Per continuare…- rielaborazione dei dati e progettazione di

azioni concrete e 4h
• Fa la cosa giusta!- socializzazione dell'esperienza in un incontro

rivolto a cittadini genitori e studenti di altre classi 4h.

Didattica attiva, approccio eco-socio-sistemico.

Scuola; Mercatino commercio equo e solidale ed ecoturismo; Ca-
sa Ecologica.

Attraverso mappe mentali, test, visite conoscitive, socializzazione
dell'esperienza.

Elaborazione degli studenti di un prodotto che promuova il “vive-
re sostenibile”.

Educazione alla cittadinanza, alla salute e interculturalità
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Le esperienze
residenziali

All'inizio ci tolsero il tempo dell'orologio e la misura delle strade di città.

Restava il sole e i boschi. Restava il cielo e gli animali.

Restava la libertà e la curiosità. Restava la luce ed è stata la prima cosa

che abbiamo sfruttato guardando guardando guardando.Abbiamo visto

il cielo, abbiamo visto il sole, abbiamo visto noi e gli altri, le stelle

ed era già troppa roba, troppa.

Guido, 13 anni - da Appunti di Franco Lorenzoni,

Casa Laboratorio di Cenci
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Le esperienze residenziali

OBIETTIVO NATURA 
MINICORSO DI FOTOGRAFIA NATURALISTICA

“Ci sono tanti modi diversi per scattare una foto ad un dato soggetto
ed è per questo che esistono molte e svariate tecniche fotografiche.Se
a questo aggiungiamo la grandissima influenza del fattore soggettivo,
cioé della personalità di chi scatta la foto,non possiamo fare a meno di
stupirci dell'enorme potenziale creativo che offre la fotografia.” O.L.
Oltre la metà dei saperi dei ragazzi viene da esperienze extrasco-
lastiche, e da loro direttamente sperimentate e vissute, basti consi-
derare il rapporto che loro hanno con le nuove tecnologie: PC,
macchine digitali, Ipod, Smartphone, ecc.

Scuola primaria e secondaria di I grado.

Finalizzare “i loro strumenti” alla scoperta e alla conoscenza del-
l'ambiente; lo stimolo all'osservazione attiva e all'educazione al bel-
lo, all'estetica, non può che migliorare le condizioni del nostro pa-
trimonio culturale e naturale.

Scavalcare il sistema sociale basato sull'immagine e sull'apparenza,
entrare in contatto intimo con ciò che ci circonda.

La conservazione dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile, la biodiver-
sità, la ricerca scientifica, buone pratiche.

Programma dettagliato:
PRIMO GIORNO
ore 09:30 arrivo e sistemazione
ore 10:30 introduzione e preparazione delle attività
ore 11:30 lettura del paesaggio
ore 13:30 pranzo 
ore 15:00 uscita sul campo e primi scatti
ore 17:30 incontro di verifica e commento delle foto con un fo-

tografo naturalistico
ore 20:00 cena
ore 21:30 visione di un documentario girato in riserva

Titolo

Presentazione

Destinatari

Finalità e 
obiettivi

Risultati attesi

Contenuti

Attività e tempi
di realizzazione
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SECONDO GIORNO
ore 08:00 colazione
ore 09:00 escursione presso la Riserva Naturale Regionale “La-

go di Penne” e riprese fotografiche
ore 13:00 pranzo al sacco 
ore 17:00 visita al centro lontra
ore 18:00 rientro al CEA
ore 20:00 cena
ore 21:30 visione di un documentario e commento con il regista

TERZO GIORNO
ore 08:00 colazione
ore 09:00 commento degli scatti precedenti e riproposizione

degli stessi soggetti da rifotografare
ore 13:30 pranzo
ore 15:00 retrospettiva finale
ore 17:00 conclusioni e partenza.

Attività di fotografia, lettura del paesaggio, brain storming, escursioni.

CEA Antonio Bellini 
Riserva Naturale Regionale "Lago di Penne".

Visione delle foto e commento da parti di esperti, con interviste
collettive mirate per valutare il grado di apprendimento.

Realizzazione di un CD da consegnare alla classe.

Metodologie

Luogo di 
svolgimento

Verifica dei 
risultati attesi

Prodotto finale

Centro di Educazione ambientale  Casanatura Fontecampana
TRA CIELO E TERRA… consapevolmente

La proposta prevede di far vivere ai partecipanti due giornate “di-
verse” alla scoperta del paesaggio e delle tante dimensioni dell'am-
biente che sfuggono alla percezione quotidiana.
“Prenda il viaggiatore questa occasione come sfida e invito”.

Scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado.
MAX 20 ALUNNI.

Titolo 

Presentazione

Destinatari
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Le esperienze residenziali

Le attività sono finalizzate a favorire un nuovo modo di concepire
la vita e a comportamenti rispettosi verso il mondo, dove cono-
scenze, valori e attività si intrecciano.

Coinvolgimento e partecipazione dei ragazzi e dei docenti alle at-
tività proposte.

Comprendere la complessità delle connessioni esistenti tra gli ele-
menti componenti un territorio e l'azione dell'uomo su di essi.

Esperienza residenziale di due giorni pieni.
Il primo giorno
Per tutti gli ordini di scuola:
- Accoglienza, conoscenza reciproca e introduzione al luogo.
- Passeggiata esplorativa alla scoperta dell'antico bosco di Fonte-

campana e delle sue tantissime forme di vita.
- Rientro e pranzo presso la struttura del CEA.
- Incontro con le buone pratiche sostenibili di Casanatura.
- Spostamento ad Atessa presso l'Ostello con autobus di linea.
- Visita del centro storico di Atessa e cena.
Il secondo giorno
Per le scuole dell'infanzia e classi I, II, III delle scuole primarie:
- Colazione e spostamento dall'Ostello a Casanatura con bus

dedicato.
- Laboratori sensoriali e ludici in natura.
- Pranzo presso la struttura del C.E.A..
- Laboratorio creativo con quanto raccolto in natura (galle,

ghiande, foglie, rametti, ecc.).
- Confronto conclusivo con scambio di impressioni ed emozioni

stimolate dalle attività svolte.
Per le classi IV e V scuole primarie; scuole secondarie di I e II grado:
- Colazione e spostamento dall'ostello a Monteferrante con bus

dedicato.
- Passeggiata a piedi dalla piazza del paese di Monteferrante al-

l'impianto eolico per la produzione di energia elettrica da fon-
te rinnovabile e pulita.

- Pranzo presso locanda del paese.
- Visita inconsueta e partecipata nel borgo.
- Confronto conclusivo con scambio di punti di vista, impressio-

ni ed emozioni stimolate dalle attività svolte.

L'immersione in un luogo effettuata a piedi, con lentezza, attiva ine-
vitabilmente tutti i sensi e consente l'apertura di tutti i pori per-
cettivi dei ragazzi che assorbono quanto il territorio mostra.

Bosco di Fontecampana e C.E.A. Casanatura su Monte Pallano, cen-
tro storico di Atessa (Ch), Monteferrante (Ch) e l'impianto eolico.

Finalità ed 
obiettivi

Risultati attesi

Contenuti

Attività e Tempi
di realizzazione 

Metodologie

Luogo di 
svolgimento
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Centro di Educazione ambientale  Castel Cerreto

Confronto conclusivo con scambio di punti di vista, impressioni ed
emozioni stimolate dalle attività svolte.

Gli studenti elaboreranno le esperienze fatte, in classe con gli inse-
gnanti. Per i piccoli anche i manufatti del laboratorio creativo.

Verifica dei 
risultati attesi

Prodotto finale

FORZA… SIAMO IN RISERVA!

Le problematiche connesse all'impatto dell'attività umana sull'am-
biente hanno assunto negli ultimi decenni proporzioni sempre
maggiori in relazione al miglioramento delle condizioni economi-
che, al veloce progredire dello sviluppo industriale, all'incremento
della popolazione e delle aree urbane.

Scuola primaria e secondaria di I grado.

Vivere tre giorni a contatto con la natura svolgendo attività che sti-
molino le capacità cognitive, riflessive e manuali.

Stimolare un senso civico alla convivenza in un quadro in cui il ri-
spetto per la natura è fondamentale.

GIORNO 1:Arrivo, presentazione della struttura, corso di orienta-
mento. Il pranzo si terrà presso la foresteria della Riserva.Durante il
pomeriggio si svolgerà una caccia al tesoro tematica “caccia ai rifiu-
ti”. La cena sarà completamente ecologica. Durante la serata i ragaz-
zi potranno rielaborare l'esperienza del giorno e fare giochi e canti.
GIORNO 2:Durante la mattina i ragazzi impareranno a piantare al-
cune specie di piante, fare innesti per gli alberi da frutto, seguiran-
no lezioni su periodi e stagioni degli alberi da frutto più comuni, im-
pareranno a conoscere alcuni frutti dimenticati. Il pranzo si svolge-
rà presso la foresteria della Riserva. Nel pomeriggio i ragazzi impa-
reranno a fare marmellate e torte e dolci farciti, succhi con la frut-
ta e conserve. La cena si svolgerà presso la foresteria della Riserva.
Dopo cena i ragazzi si sposteranno in una zona limitrofa per un'os-
servazione astronomica.

Titolo

Presentazione

Destinatari

Finalità ed 
obiettivi

Risultati attesi

Contenuti



A SCUOLA …IN FATTORIA
Il soggiorno in fattoria è pensato per far riscoprire ai  piccoli ospiti la
genuinità di un ambiente rurale ed i sapori che lo accompagnano, vi-
vendo un'esperienza unica in un contesto naturale accogliente e ric-
co di cose da scoprire. Infatti, partendo dalla conoscenza della cultu-
ra del quotidiano, dal sistema degli adattamenti delle popolazioni
contadine ai diversi siti geografici e nei diversi ambiti storici, la cam-
pagna diventa il luogo ideale per sperimentare direttamente alcune
conoscenze della chimica, della biologia e dell'ecologia.

Scuola primaria.

• Conoscere piante e animali della fattoria;
• utilizzare la propria manualità e creatività per soddisfare alcuni

semplici bisogni quotidiani;
• Sensibilizzare al rispetto dell'ambiente e ai ritmi della natura va-

Titolo

Presentazione

Destinatari

Finalità ed 
obiettivi
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GIORNO 3:Durante la mattina i ragazzi impareranno a montare le
tende e cosa occorre e come organizzarsi per affrontare campeg-
gi ed escursioni. Il pranzo si svolgerà presso la foresteria della Ri-
serva. Durante il pomeriggio impareranno a riconoscere orme e
versi degli animali. Partenza prima di cena.

Residenziale di tre giorni (2 pernottamenti).

Laboratori didattici all'aperto e giochi tematici.

Riserva Naturale “Castel Cerreto”.

Questionario finale.

Diario dell'esperienza.

Attività e tempi
di realizzazione

Metodologie

Luogo di 
svolgimento

Verifica dei 
risultati attesi

Prodotto finale

Centro di Educazione ambientale  Cedap
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Cent

lorizzando la biodiversità animale e vegetale attraverso un agri-
coltura biologica;

• Conoscere l'origine dei prodotti alimentari e il percorso dal
campo alla tavola educando al consumo consapevole attraverso
la comprensione delle relazioni esistenti tra sistemi produttivi,
consumi alimentari, salvaguardia dell' ambiente.

• Acquisizione delle competenze necessarie per la vita in una co-
munità rurale 

• Sviluppo di manualità e  creatività individuali e di gruppo
• Sviluppo di competenze volte alla comprensione delle tradizio-

ni del territorio e al rispetto degli equilibri delle zone rurali.

• Che cos'è un azienda agricola, le coltivazioni, il mestiere del-
l'agricoltore, la stalla, la stalla di una volta; dall'aratro al trattore;
l'agricoltura biologica, le stagioni della frutta e della verdura;

• la filiera del pane: dal seme al grano; dal chicco al pane: la mieti-
tura; grano tenero e duro, la riscoperta di antichi cereali, come
si fa il pane;

• le piante officinali del nostro territorio: caratteristiche e pro-
prietà; le tecniche di coltivazione, raccolta, utilizzo; le tradizioni
legate alle erbe spontanee;

• animali in fattoria: i bovini, la mungitura; il maiale, del maiale non
si butta via niente; polli e galline; pecore, conigli e api;

• asino: un animale da soma, un amico da scoprire, il latte d'asina,
l'asino nelle fiabe.

3 giorni ( mattina - pomeriggio - sera- pernotto /mattina -  pome-
riggio - sera - pernotto / mattina - pomeriggio). Il progetto preve-
de comunque un incontro preliminare con le insegnanti favorendo
e concertando  la loro partecipazione. I ragazzi:
prepareranno cibi a base dei buoni prodotti dell'azienda, avranno
un contatto diretto con tanti simpatici animali; costruiranno gli og-
getti più disparati, effettueranno avventurose escursioni verso fon-
ti, montagne e il lago, ripercorrendo antichi sentieri; si prenderan-
no cura dei campi, conoscendo le colture e le varietà locali e a ri-
ciclare risparmiando.

Attraverso un approccio ludico-fantastico e tante attività pratiche i
bambini acquisiranno nuove conoscenze sulla natura e sulle tradi-
zioni del territorio, svilupperanno manualità e creatività, impareran-
no a socializzare e a collaborare con gli altri con l'obiettivo comu-
ne di prendersi cura dell'ambiente e della natura.
Ampio spazio sarà dedicato al gioco, con il quale i bambini potran-
no dar libero sfogo alla propria fantasia  e sperimentare la perce-
zione dell'ambiente attraverso i sensi.

Risultati attesi

Contenuti

Attività e tempi
di realizzazione

Metodologie



Centro di Educazione ambientale  Monte Pallano
MONTE PALLANO: TRA STORIA E NATURA

Il Centro di Educazione Ambientale Monte Pallano, è situato nel
Parco Archeologico omonimo, la cui caratteristica peculiare è la sua
storia, rappresentata dagli imponenti resti, ma anche disegnata nei
boschi, nelle rocce calcaree,nella memoria dei suoi abitanti.Un luo-
go di relazioni, in cui si intrecciano più “segni”: l'area archeologica,
il contesto naturale e le tracce della modernità, cioè il PASSATO e
il PRESENTE.

Scuola primaria classi III IV e V, secondaria di I e II grado.

Titolo

Presentazione

Destinatari
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Le esperienze residenziali

Le attività verranno svolte nell'aula didattica interna ed esterna, nel
giardino botanico, nei campi coltivati, stalla. La fattoria didattica si
trova in un piccolo paese, Aglioni di  Capitignano (AQ), situato a
910 m sul livello del mare, nel cuore  del Parco Nazionale del Gran
Sasso e Monti della Laga.

Durante lo svolgimento delle attività la buona riuscita delle stesse
verrà valutata dall'esperto che attraverso l'utilizzo di apposite
schede didattiche e di alcuni giochi di verifica e di gruppo opportu-
namente pensati come supporto comunicativo e in relazione alle
tematiche affrontate (il pane; le erbe officinali e spontanee; l'asino;
gli animali della fattoria; le verdure di stagione).

Alla fine dell'esperienza in fattoria i partecipanti potranno riporta-
re a casa un erbario costruito da loro durante il laboratorio didat-
tico, il sapone naturale aromatizzato alle erbe e l'aceto aromatizza-
to oltre che un bagaglio di saperi sul misterioso mondo delle pian-
te officinali e spontanee del proprio territorio; Inoltre riporteran-
no a casa il pane fatto con le proprie mani oltre che un bagaglio di
conoscenze ed esperienze legate alla vita in fattoria.

Luogo di 
svolgimento

Verifica dei 
risultati attesi

Prodotto finale
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- Comprendere che l'ambiente è un territorio culturale, dove
ogni elemento è il “segno” di una realtà storica;

- Far riflettere sul concetto complesso di “patrimonio culturale”;
- Stimolare la lettura dei “segni” del territorio e riconoscerne la

relazione con essi.

Sollecitare la consapevolezza di acquisire comportamenti di rispet-
to e tutela  nei confronti del nostro patrimonio storico-archeolo-
gico, in quanto parte della nostra identità.

La storia è la chiave di lettura, per interpretare le dinamiche com-
plesse esistenti nell'area, leggibili attraverso la pluralità degli ele-
menti presenti.

PROGRAMMA DI DUE GIORNI
• Ore   9,00 accoglienza e sistemazione
• Ore 10,00  attività introduttive 
• Ore 11,30 laboratorio in ambiente I^ PARTE: Monte Pallano: in-

sediamento italico di altura
ESPERIENZE PERCETTIVO-SENSORIALI CON IL “CONTE-
STO NATURALE”,

• Ore 13,30 pranzo al sacco
• Ore 14,30 laboratorio in ambiente II^ PARTE: Monte Pallano: in-

sediamento italico d'altura
LETTURA DEL SITO ARCHEOLOGICO  DA PIU' PUNTI DI
VISTA, SECONDO INDICATORI TEMPORALI, SPAZIALI, SO-
STANZIALI, FUNZIONALI E COMUNICATIVI.

• Ore 18,30 attività libere
• Ore 19,30 cena
• Ore 8,30 colazione
• Ore 9,30 simulazione di scavo: Archeologo per un giorno

ALLESTIMENTO DI UNA TRINCEA ARTIFICIALE PER LO
SCAVO STRATIGRAFICO

• Ore 12,30 pranzo
• Ore 14,00 laboratorio di ceramica: Le mani nella storia
• Ore 17,00 Attività di verifica: La mappa dei significati 
• Ore 18,00 partenza.

MEZZI SENSORIALI E INTELLETTIVI IMPLICITI ALLE ATTIVITA':
• il coinvolgimento emozionale per un allargamento del campo

espressivo;
• l'osservazione e l'esplorazione per stimolare il pensare per relazioni;
• le preconoscenze per sperimentare la trasversalità dei saperi;
• l'ipotesi e l'interpretazione per stimolare il senso critico;
• il gioco e la manipolazione che favoriscono una intelligenza pra-

tica e creativa.

Finalita' e 
obiettivi

Risultati attesi

Contenuti

Attività e tempi
di realizzazione

Metodologie



CEA Ecomuseo della Riserva naturale Zompo lo Schioppo
CENTO OCCHI… UN PAESAGGIO 
Nel paesaggio non c'è cosa senza perché. Tutto cambia ma ogni
cambiamento lascia tracce che si sovrappongono alle precedenti.
Un paesaggio non è solo un insieme di elementi concreti, rocce, ve-
getazione, animali, paesi, colture, pascoli; esso è anche legato alla
percezione, a come noi lo vediamo e rappresentiamo.

Scuola secondaria di I grado.

Il percorso intende suggerire chiavi di lettura per decodificare i “se-
gni” del paesaggio inteso come un complesso sistema di relazioni tra
risorse naturali e usi che le comunità locali ne hanno fatto nel tempo.

Aumentare la sensibilità delle giovani generazioni sull'importanza della
salvaguardia dei paesaggi e della biodiversità agricola rivalutando i pos-
sibili ruoli che essa potrebbe avere per lo sviluppo futuro del territorio.

- Concertazione con gli insegnanti
- Un paesaggio di paesaggi
- Il paesaggio di pietra 
- La terra trema…paesaggio che cambia  
- Il  paesaggio agricolo
- A scuola nell'orto 
- Assaggia il paesaggio.

Titolo

Presentazione

Destinatari

Finalità ed 
obiettivi

Risultati attesi

Contenuti
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Le esperienze residenziali

AREA ARCHEOLOGICA - BOSCO - CEA “Monte Pallano”.

Verifica diretta con i ragazzi e gli insegnanti, tesa a facilitare  la co-
municazione tra i ragazzi ed essi con gli insegnanti e gli educatori
del CEA, facendo  emergere opinioni e impressioni sul breve sog-
giorno.

Manufatti di ceramica utilizzando le antiche tecniche di manipola-
zione.

Luogo di 
svolgimento

Verifica dei 
risultati attesi

Prodotto finale
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- FASE1 - Concertazione con gli insegnanti (4 ore)
Primo giorno
- FASE2 - Un paesaggio di paesaggi (2 ore)

- FASE3 - Il paesaggio di pietra (3 ore)
- FASE4 - La terra trema…paesaggio che cambia (2 ore)
Secondo giorno
- FASE5 - Il  paesaggio agricolo (4 ore)
- FASE6 - a scuola nell'orto (3 ore)
Terzo giorno
- FASE7 - assaggia il paesaggio (7 ore).

Le proposte si articoleranno in attività di gioco e osservazione di-
retta degli  habitat, si prevede  inoltre di coinvolgere  alcuni anziani
del posto,esperti conoscitori del territorio che diventeranno inter-
locutori privilegiati dei ragazzi.

Le attività in classe saranno indirizzate alla sola organizzazione del
progetto che verrà invece svolto nell'area protetta direttamente al-
l'aperto o all'interno dell'Ecomuseo.

Il percorso prevede la compilazione di un questionario di gradi-
mento del percorso effettuato, e una successiva fase di confronto
sui dati emersi dallo stesso per valutare eventuali modifiche o ag-
giunte da apportare al percorso.

I risultati di questo percorso saranno  presentati dagli stessi ragazzi
che hanno partecipato alle attività, nell'ambito di un pranzo perfor-
mance. Inoltre porteranno via un sacchetto di dolci preparati da loro.

Attività e tempi
di realizzazione

Metodologie

Luogo di 
svolgimento

Verifica dei 
risultati attesi

Prodotto finale

Centro di Educazione ambientale  Ecotur
VIENI NEL PAESE DEGLI ORSI

Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise è la prima riserva na-
turale istituita in Italia nel lontano 1922. È il patriarca di tutti i Par-
chi italiani e uno scrigno che conserva rare specie animali e vegeta-
li, alcune di essi endemiche: Orso bruno marsicano, Camoscio
d'Abruzzo, Iris marsica e Pino nero di Villetta Barrea. Questa pro-

Titolo

Presentazione
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Le esperienze residenziali

posta di soggiorno/studio vuole essere una full-immersion nell'an-
golo più selvaggio della natura italiana. Particolare attenzione sarà
destinata al tema della coesistenza fra uomo e natura.

Scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado.

Stimolare negli alunni una partecipazione più attiva ai processi di
valorizzazione e conservazione del loro territorio, anche attraver-
so le “buone pratiche” della vita quotidiana.

Maturare negli alunni una consapevolezza della ricchezza naturali-
stica, culturale e storica che l'Abruzzo possiede.

Il Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise nei suoi molteplici
aspetti: naturalistici, storici, culturali ed economici.

3 giorni pieni di escursioni e laboratori ecologici nel Parco Na-
zionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Il soggiorno potrà avere luogo
nei mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre, seconda metà di Mar-
zo e prima metà di Aprile. Sono escluse tutte le festività e i mesi
non indicati appena sopra.

Escursioni, Laboratori ecologici,Visite guidate.

Pescasseroli e altre località del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e
Molise.

È previsto un test di fine progetto da somministrare ad alunni e do-
centi per “fare un bilancio del corso”. Il questionario comprende-
rà, inoltre, domande più tecniche sugli argomenti trattati per capi-
re il grado di conoscenza raggiunto sull'argomento oggetto del
corso. Questa parte è esclusivamente dedicata agli alunni.

Relazione ad opera della classe sui temi trattati.

Destinatari

Finalità ed 
obiettivi

Risultati attesi

Contenuti

Attività e tempi
di realizzazione

Metodologie

Luogo di 
svolgimento

Verifica dei 
risultati attesi

Prodotto finale
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Centro di Educazione ambientale  Giglio di mare Pancratium

A SCUOLA NEL PARCO!

“Dimmi e lo dimenticherò, mostrami e potrò ricordarlo, coinvolgimi e lo
capirò” - Confucio
Il progetto, realizzato nell'anno scol. 2007-2008, ha riscosso un
grande successo. Lo si ripropone per richiesta di continuità da par-
te dei genitori e delle insegnanti.

Scuola primaria e secondaria di I grado classi 1^.

Creare nei ragazzi le condizioni per dei ricordi belli della propria
fanciullezza collegati alla Natura.
Fare apprendere tante nozioni basilari dall'osservazione diretta e
dalla manipolazione di elementi naturali.
Stimolare una crescita di responsabilità condivisa nei confronti di
problematiche ambientali.

Entusiasmo che coinvolga le famiglie in una riflessione sulle temati-
che ambientali.
Nuovi apprendimenti nel campo delle Scienze naturali e fisiche con
approccio intercorrelato, base per una interpretazione ambientale.

Escursioni nei boschi con le guide  naturalistiche.
Laboratori sensoriali, giochi di riconoscimento di fiori,tracce, cor-
tecce, foglie.

Messa a punto del progetto con gli insegnanti interessati (Ottobre-
Novembre).
Trasferimento dell'aula scolastica nel Parco (Aprile-Maggio).
Fase di verifica: sedimentazione dei risultati (Maggio-Giugno).

Ricerca- azione. Imparare-facendo.

Parco Nazionale d'Abruzzo o altro Parco.

Lettura serale del taccuino di appunti durante la permanenza nel
Parco.

Titolo

Presentazione

Destinatari

Finalità ed 
obiettivi

Risultati attesi

Contenuti

Attività e tempi
di realizzazione

Metodologie

Luogo di 
svolgimento

Verifica dei 
risultati attesi



Centro di Educazione ambientale  Gli Aquilotti

UN SENTIERO PER AMICO 
Il paese presidio culturale della montagna

Il progetto si svolge nell'ambiente naturalistico e culturale del Gran
Sasso d'Italia, nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della La-
ga, tra l'abitato di Pietracamela (TE) e la località Prati di Tivo, sulle
pendici montane del Corno Piccolo e del Corno Grande. Saranno
percorsi sentieri di montagna, tra prati, boschi, ambiti naturalistici,
testimonianze della presenza dell'uomo. La proposta prevede lo
studio dell'antica via di comunicazione,da Pietracamela a Prati di Ti-
vo, lungo il sentiero “terre alte”, osservando quanto l'uomo ha rea-
lizzato nel tempo. Di riferimento la progettazione e la realizzazione
del Sentiero Italia e le impegnative, ma appaganti fasi della reintro-
duzione del Camoscio d'Abruzzo sul Gran Sasso d'Italia. Il Cea “gli
aquilotti” tra laboratori ed escursioni propone una salutare attività
all'aria aperta che sottolinea l'importanza dell'escursionismo, la ne-
cessità di servizi adeguati al valore delle montagna evidenziando
l'importanza culturale e sociale dei paesi quali “porte di accesso al-
la montagna”. Saranno visitati il Museo dell'Alpinismo a Pietraca-
mela, sede del Cea “gli aquilotti” e la Foresteria a Prati di Tivo con
ampie sale dedicate all'escursionismo ed alle altre possibili attività
in montagna. I sentieri saranno monitorati, utilizzando le schede del
Catasto Sentieri e della Segnaletica del Cai. Lo studio della carto-
grafia e dell'orientamento, con l'uso della bussola, completa le atti-
vità, affiancando positivamente i programmi didattici di molte disci-
pline scolastiche, incoraggiando la sensibilità ambientale degli alun-
ni ed accrescendo il livello di sicurezza delle esperienze all'aperto.

Scuola secondaria di I grado.

Titolo 

Presentazione

Destinatari
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Le esperienze residenziali

Cerchio con i genitori per raccontare l'esperienza dopo pochi
giorni dal rientro a scuola.

Produzione di un DVD per ricordare le situazioni più eloquenti.Prodotto finale
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- Conoscere la complessità naturalistica e culturale del sistema
montagna, con le interdipendenze tra uomo ed ambiente.

- Conoscere i diversi tipi di sentiero in montagna e la storia del-
le vie di comunicazione.

- Apprendere le nozioni indispensabili per la sicurezza in monta-
gna (abbigliamento, attrezzatura, scelta dell'itinerario, cartogra-
fia, orientamento).

- Migliorare la conoscenza del territorio e avvicinare, con espe-
rienze dirette, la percorrenza di sentieri e visite a strutture de-
dicate i giovani alla montagna.

- Favorire gli interscambi relazionali e l'adozione di scelte e com-
portamenti responsabili.

- Rilevare le interdipendenze tra uomo e ambiente, con attività
prevalentemente all'aria aperta.

Le discussioni con gli alunni, i laboratori e le escursioni in ambien-
te aiuteranno a comprendere sia l'importanza delle aree protette,
sia l'importanza della qualità ambientale e del corretto uso delle ri-
sorse (acqua, suolo, aria ed energia) per il futuro della vita.

Il progetto didattico è della durata di 3 giorni e si rivolge a 30 alun-
ni. La prima fase per illustrare la proposta complessiva e l'articola-
zione delle attività, avviando il dialogo e raccogliendo indicazioni. Le
fasi successive con escursioni ed attività di laboratorio. Sono previ-
sti momenti di discussione e verifica su quanto svolto e sulla docu-
mentazione prodotta, con la rielaborazione di dati ed informazioni.

Dopo l'incontro, l'accoglienza e la conoscenza di prime nozioni su
materiali e tecniche per la sicurezza in montagna, sono previste le
uscite in ambiente sul sentiero,utilizzando le basi cartografiche pre-
liminarmente preparate per le diverse esperienze.
Gli aspetti etici, culturali e le modalità di frequentazione fanno del-
l'andare a piedi il modo migliore per avvicinarsi agli ambienti natu-
rali e percorrerli, con passo lento e cadenzato, osservando e sco-
prendo, insieme con accompagnatori che vivono la montagna e san-
no trasferirne la conoscenza più autentica e profonda. Laboratori,
visite guidate, discussioni e rielaborazioni concorrono a promuove-
re la filosofia del Cai, attuale ed efficace sintetizzata dal motto “cam-
minare per conoscere, amare e tutelare”.

Nella sede del Cea in località Prati di Tivo di Pietracamela, sui sen-
tieri, nell'ambiente del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti del-
la Laga, in altre strutture funzionali al progetto.

Rielaborazione in itinere di dati ed informazioni. Schede di valuta-
zione per i docenti e momenti di verifica con gli alunni.

Finalità ed 
obiettivi

Risultati attesi

Contenuti

Attività e tempi
di realizzazione 

Metodologie 

Luogo di 
svolgimento

Verifica dei 
risultati attesi



CEA  Istituto Tecnico per Geometri “C. Forti” 

PROGETTO RISORSA FORESTALE NEL TERAMANO: 
Il recupero del castagneto di Senarica di Crognaleto

Percorso mirato alla conoscenza delle specie vegetali ed animali
presenti nel territorio di Crognaleto ( Parco del Gran Sasso - La-
ga) con particolare riferimento al castagno da frutto ed al suo risa-
namento sanitario.
Le attività si svolgeranno sul posto, nei cantieri di intervento e  lun-
go percorsi attrezzati; sono previsti momenti di riconoscimento
delle piante, della loro misurazione e determinazione della massa
legnosa.

Scuola secondaria di II grado (preferibilmente Geometri o Agrari).

- Conoscere il territorio
- Saper leggere il territorio
- Conoscere l'importanza delle aree protette ( zona parco )
- Educazione all'escursionismo montano
- Comprendere l'importanza della conservazione e dello svilup-

po sostenibile
- Conoscere gli ambienti, la flora, la fauna.

Sono previste lezioni presso le scuole interessate al progetto, eser-
citazioni presso l'I.T.G.“ C. Forti “ ed una esperienza residenziale in
ambiente per tre giorni.
Gli argomenti trattati saranno:
le associazioni vegetali; la valenza ambientale dei luoghi; le tecniche
di misurazione e rilievo; l'importanza delle riserve; l'orientamento
nel bosco.

Titolo

Presentazione

Destinatari

Finalità ed 
obiettivi

Attività e 
contenuti
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Le esperienze residenziali

Produzione di un documento (cartaceo/multimediale) con la pos-
sibilità di presentarlo agli alunni ed alle famiglie. Stesura delle nor-
me per una rispettosa e sicura frequentazione della montagna. Dif-
fusione delle attività e dei materiali utilizzando il web.

Prodotto finale
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CEA  Istituto Tecnico per Geometri “C. Forti” 

Le discipline interessate sono:
botanica, scienze naturali, scienze ed educazione ambientale, geolo-
gia, ecologia, zoologia, topografia, dendrometria. Saranno attivati la-
boratori didattici per il riconoscimento delle specie, per la fotogra-
fia, per l'uso di strumenti topografici e forestali semplici, per la  let-
tura di cartine, per l'orientamento.

Sono previste lezioni frontali presso le scuole interessate al proget-
to, esercitazioni presso l'I.T.G. “ C. Forti” ed esperienze dirette di
rilievo sul posto. Saranno preparate  schede didattiche di osserva-
zione ed utilizzati strumenti topografici e forestali semplici,macchi-
ne fotografiche e binocolo.

Conoscenza del territorio del Parco Nazionale del G. Sasso- Mon-
ti della Laga; educazione all'escursionismo montano; saper ricono-
scere le principali essenze arboree; sviluppare la capacità di lavora-
re in gruppo.

Anno scolastico 2008 - 2009. L' esperienza  residenziale sarà scel-
ta al momento e  si svolgerà nella primavera del 2008 . Realizzazio-
ne in una settimane - mese   aprile - maggio.

Presso il Comune di Crognaleto - località Senaria o Nerito  - nel
territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso - Monti della Laga.

Incontro con le classi interessate anche presso l'I.T.G.“Forti”  per
organizzare il lavoro svolto.

Produzione di un documento finale (video - DVD - cartaceo).

Metodologia

Risultati attesi

Attività e tempi
di realizzazione

Luogo di 
svolgimento 

Verifica dei 
risultati attesi

Prodotto finale

ABITARE LA NATURA E I SUOI ELEMENTI

Saranno utilizzati l'arte e il teatro, il gioco e la convivenza, per far
scoprire e riscoprire la natura: vivere insieme le sue molteplici qua-
lità, intrecciando i significati che nascono tra creatività e osserva-
zione dei fenomeni naturali, per trascorrere un'esperienza che ri-
svegli l'amore e il rispetto per la natura e per gli altri.

Titolo

Presentazione
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Le esperienze residenziali

Scuola primaria e secondaria di I grado.

• Conoscere la natura attraverso esperienze sensoriali e interdi-
sciplinari;

• Sviluppare un percorso di ecoteatro per entrare nei luoghi del
pianeta e abitare la natura;

• Fare esperienza di diversi linguaggi artistici quali il canto e il teatro,
per entrare in contatto con la natura e con la propria espressività;

• Stimolare la conoscenza dei fenomeni e dei cicli naturali tra
esperienza, osservazione e creatività;

• Approfondire e migliorare le relazioni e la comunicazione tra i
componenti del gruppo-classe.

• Contatto con usi e costumi propri del luogo e con gli aspetti
che più lo caratterizzano;

• Conoscenza di nuove situazioni ambientali e paesaggistiche;
• Sviluppo di valori, atteggiamenti, conoscenze e comportamenti

adatti alla realizzazione di un modello di società rispettosa dell'am-
biente che lo circonda (modello di sviluppo meno insostenibile).

Attraverso l'incontro con i luoghi naturali del territorio circostan-
te e con i miti che riguardano la natura, e inventando storie, si com-
pie un viaggio educativo tra esperienze pratiche e fantasia, attraver-
so il corpo e la sua espressività.
La forza del teatro come strumento educativo, in quanto un'espe-
rienza concreta, rende un tema importante e delicato, come la di-
fesa dell'ambiente e il rapporto tra uomo e natura, accessibile al lin-
guaggio dei bambini e dei ragazzi, fatto di gioco e creatività.

Vedi calendario dettagliato, come da progetto.

La strategia metodologica segue un approccio autenticamente in-
terdisciplinare in cui arte e scienza si tocchino e si influenzino re-
ciprocamente. La scienza che portiamo avanti è una scienza calda e
non fredda, una scienza che da spazio ai sensi, all'immaginazione, al
soggetto ed alle sue molteplici modalità comunicative e riflessive.

Presso le strutture ricettive, che potranno essere scelte a seconda
delle esigenze specifiche: Ostello della Gioventù di
Collelongo(AQ), Borgo medievale di Alba Fucens (Massa D'Albe
AQ), Riserva naturale Zompo lo Schioppo.

È previsto un monitoraggio relativo all'apprendimento attraverso:
- somministrazione di test auto-valutativi;
- risultati delle discussioni di gruppo.

Diario del campo.

Destinatari 

Finalità ed 
obiettivi

Risultati attesi

Contenuti

Attività e tempi 
di realizzazione

Metodologie
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Centro di Educazione ambientale Paolo Barrasso - Majambiente

INCONTRIAMOCI NATURALMENTE

Un'esperienza a contatto con il territorio, la scoperta di luoghi, tra-
dizioni, genti, per un arricchimento non solo culturale, ma anche di
emozioni, di sensazioni. Un contesto naturale, il Parco Nazionale
della Majella, tra i più affascinanti d'Abruzzo.

Scuola primaria classi IV - V, scuola secondaria di I grado.

Incontriamoci, ovvero impariamo a conoscere luoghi e genti, ad
ascoltare il mondo che ci circonda, a vivere in armonia con la natu-
ra, a rispettare stili di vita, tradizioni, luoghi diversi dai nostri.

Acquisire una nuova dimensione nel rapporto uomo-natura,uomo-
territorio attraverso il confronto, la conoscenza, la diversità.
Riconoscere la necessità di salvaguardare la diversità naturale e cul-
turale.

L'esperienza è basata su concetti guida che saranno analizzati ed ela-
borati: l'uomo ed il rapporto con l'acqua; l'uomo e la protezione e
conservazione degli habitat; l'uomo ed il suo rapporto con le risorse.

Periodo: marzo - aprile - maggio 2009
Durata: 3 giorni - 2 pernottamenti
L'attività prevede il pernottamento presso la CASA DEL LUPO,
ostello del Parco Nazionale della Majella, gestito dal CEA Majam-
biente. Stanze doppie e triple con servizi ed ampie sale a disposizio-
ne per attività di laboratorio e per il tempo libero.
I GIORNO - LA BIODIVERSITÀ NEL PARCO NAZIONALE
DELLA MAJELLA
visita guidata al Museo Naturalistico - Archeologico “Barrasso”.
incontro sul tema: la biodiversità nel Parco Nazionale della Majella.
Visita al Museo della Fauna, con oltre 1.500 esemplari della fauna
italiana.
II GIORNO - ACQUA, PREZIOSA E PER TUTTI
In mattinata... escursione nella valle dell'Orfento.

Titolo

Presentazione
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CEA Parco Naturale Regionale Sirente Velino
CAMPUS  SOSTENIBILE NEL PARCO 
NATURALE REGIONALE SIRENTE VELINO 
Alla scoperta di orsi, camosci e cervi…gioielli artistici ed archeologici

Campus sostenibile di 3 gg e 2 notti nel cuore del Parco Naturale
Regionale Sirente Velino, con attività didattiche e laboratori espe-
rienziali nel Centro di Educazione Ambientale di interesse regiona-
le del Parco,visite guidate ad aree faunistiche,centri visita,musei na-
turalistici,ecc. L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che troppo
spesso purtroppo il viaggio d'istruzione viene semplicemente con-
siderato come un momento di svago, una pausa nella normale pro-
grammazione didattica, perdendo così un'occasione per trasforma-
re quei pochi giorni fuori dalla routine scolastica in un'esperienza
ricca di significati e di possibilità.

Titolo

Presentazione
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Le esperienze residenziali

L'importanza dell'acqua nella storia, cultura, arte, religione, salute,
ecc.. Quanta acqua abbiamo e di quanta ne abbiamo bisogno. L'ac-
qua ed il nostro territorio. Reali necessità, abusi e sprechi della più
importante risorsa per la vita.
Realizzazione di un erbario.
Cena. Dopo cena... visita all'area faunistica della lontra europea.
III GIORNO - CONSUMO CONSAPEVOLE
In mattinata... visita all'eremo di San Bartolomeo in Legio (Rocca-
morice).
Visita alla capanne in pietra a secco dei pastori della Majella.
Nel pomeriggio… il decalogo per consumare meno e consumare
meglio.

Parco Nazionale della Majella.

Test finale di valutazione.

Cd rom con l'esperienza progettuale.

Luogo di 
svolgimento

Verifica dei 
risultati attesi

Prodotto finale
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Scuola primaria e secondaria di I grado.

Informare i ragazzi sull'importanza delle aree protette per la tutela
della biodiversità e come modelli di gestione del territorio da
esportare anche in aree a basso valore naturalistico.
Sensibilizzare i ragazzi alle problematiche connesse alla biodiversi-
tà, attraverso la conoscenza degli aspetti faunistici, geomorfologici,
vegetazionali e storico culturali del Parco Naturale Regionale Siren-
te Velino.Attraverso le visite sul territorio ed i laboratori didattici,
verranno stimolati i partecipanti a ragionare sulla necessità di tute-
lare e valorizzare territori di alto pregio soggetti ad una forte pres-
sione antropica.

Far prendere coscienza ai partecipanti della possibilità di vivere la
gita scolastica come un'attività capace di coniugare divertimento e
conoscenza, attraverso la riscoperta di un contatto diretto con la
natura.

Visita guidata alle emergenze storico - culturali del Parco con labo-
ratori ambientali.

PRIMO GIORNO
Arrivo o in mattinata ad Ovindoli nel cuore del Parco, ed incontro
con le guide.
Sistemazione in albergo (hotel ***).
Spostamento a Fontecchio con visita all'area faunistica del capriolo
e al centro visita del Parco
Pranzo al sacco
Spostamento a Gagliano Aterno 
Visita al museo dell'Orso bruno marsicano
Visita al museo del pane con laboratorio sulla preparazione della
pasta
SECONDO  GIORNO
Dopo la colazione laboratorio esperienziale sulla biodiversità del
Parco
Pranzo in hotel.
Attività nel centro storico di Ovindoli: gara di orienteering o di
ecorunning, discipline che coniugano attività sportiva e scoperta
degli aspetti vegetazionali e faunistici del territorio.
Rientro in albergo, cena e pernottamento.
TERZO GIORNO
Dopo la colazione visita guidata al Centro Visitatori della Riserva
Naturale Monte Velino - Ufficio Informazioni del Parco (museo na-
turalistico, orto botanico, area faunistica dei Cervi e dei Caprioli,
voliera della Poiana e del Grifone).
Pranzo al sacco, animazione ambientale con giochi a tema su quan-

Destinatari
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CEA  Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
IL DIARIO DEL VECCHIO GUARDIAPARCO

Il progetto guida i ragazzi alla scoperta personale e condivisa, delle
meraviglie della Natura del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Mo-
lise, e delle leggi ecologiche fondamentali  che essa racchiude (pro-
cessi ecologici essenziali).Attraverso le pagine di un diario di cam-
po di un vecchio guardiaparco si ripercorreranno  sentieri e  avven-
ture nei più bei luoghi del Parco; si scopriranno attraverso le emo-
zioni, i sensi e la mente, le leggi della natura che sono alla base del-
la vita di tutti gli esseri. Si rifletterà sui valori e comportamenti cor-
retti riguardo l'uso personale e collettivo, che si fa delle risorse fon-
damentali come acqua cibo, energia, e si coglieranno le connessio-
ni tra i comportamenti personali e il mondo naturale.

Scuola primaria classi IV e V, secondaria di I grado.

Titolo

Presentazione

Destinatari
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to appreso nel corso della visita.
Nel pomeriggio saluti e partenza.
La quota comprende: pensione completa in residence, guida natura-
listica, ingresso nei musei e tutte le attività previste da programma.
La quota non comprende: il viaggio, i trasferimenti interni al
programma del primo e dell'ultimo giorno, le bevande,e quan-
to non previsto nella voce precedente.

Didattico-laboratoriale.

Territorio del Parco Naturale Regionale  Sirente Velino.

Schede di valutazione per i docenti e questionario ai ragazzi sul
gradimento dell'attività proposta.

Relazione finale e materiale fotografico.

Metodologie

Luogo di 
svolgimento

Verifica dei 
risultati attesi

Prodotto finale
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- Produrre un legame fisico ed emotivo dei partecipanti con il
mondo Naturale (acqua, aria, sole, suolo e comunità viventi);

- Condurre i partecipanti a scoprire e conoscere alcuni principi
ecologici essenziali (ciclo dei materiali, flusso di energia, interre-
lazioni tra gli esseri viventi;

- Fornire spunti e strumenti per una riflessione etica sul valore
per la  vita, individuale e delle comunità umane, dei comporta-
menti ispirati ai principi ecologici essenziali;

- Fornire strumenti e indicazioni, agli insegnanti ed allievi, su co-
me lavorare assieme a scuola ed a casa, per  costruire percorsi
di crescita di comportamenti sostenibili, sull'uso quotidiano del-
le risorse e dei materiali.

- Produrre uno stato di serenità, gioia e benessere nel gruppo, in
relazione allo stare assieme in contatto con l'ambiente naturale;

- Ottenere la conoscenze diretta e concreta di alcuni processi
ecologici essenziali (ciclo dei materiali, flusso di energia, interre-
lazioni);

- Produrre una riflessione etica e cognitiva sulle “conoscenze” ac-
quisite durante il progetto;

- Produrre una riflessione personale sullo stile di vita e collegar-
la con comportamenti poco sostenibili, per un impegno a modi-
ficare un comportamento ritenuto scorretto nell'uso delle ri-
sorse;

- Condivisione degli impegni e costruzione di una strategia per
assolverli.

- I principali ambienti del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Mo-
lise;

- I principi ecologici essenziali alla base della vita del bosco, di una
classe scolastica, della società umana;

- Le relazioni tra gli esseri, dal filo d'erba alla carta, dall'albero al-
la matita;

- Etica per la conservazione:“i problemi ambientali sono proble-
mi di cuore”;

Dall'etica ai comportamenti, cosa fare per crescere assieme e dive-
nire una comunità umana sostenibile (dalla classe alla scuola alla fa-
miglia).

- Prima giornata: mattina 4 ore: breve escursione ed osser-
vazione e attività pratica di interpretazione del territorio, (la
storia naturale e dell'uomo del territorio)

- Pranzo in albergo 
pomeriggio 4 ore: breve escursione e attività di interpretazio-
ne ed educazione ambientale (gli ambienti del parco, le comuni-
tà viventi)

Finalità ed 
obiettivi

Risultati attesi

Contenuti

Attività e tempi
di realizzazione



Centro di Educazione ambientale  Scuola blu
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Le esperienze residenziali

- Cena e pernotto in albergo 
- Seconda giornata: 8 ore escursione di tutta la giornata:

mattina attività di interpretazione ed educazione ambientale (il
flusso di energia ed il ciclo dei materiali)

- pranzo al sacco
pomeriggio attività di educazione ambientale, condivisione
delle esperienze e proiezione dell'esperienze verso il ritorno in
classe. Proposte e impegni.

Il progetto applica il metodo dell'avventura di scoperta, dell'ap-
proccio sinestetico della conoscenza (metodo globalità dei linguag-
gi), e del gioco di ruolo e di simulazione in natura (metodo dell'in-
terpretazione ambientale).

Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise:Aia della forca (Barrea)
Camosciara (Villetta Barrea)- Val fondillo (Opi).

Attività di condivisione e di ruolo e simulazione che permettono di
verificare la sequenza dei concetti acquisiti.
La cerimonia delle promesse permette la verifica delle compren-
sioni e della consapevolezza del lavoro svolto.
In classe l'insegnante attraverso l'uso della scatola degli impegni per
la natura e del momento della condivisione  potrà verificare i risul-
tati raggiunti nella consapevolezza ed applicazione dei comporta-
menti corretti.

Scatole degli impegni, raccolta dei pensieri condivisi. Produzione di
un percorso-progetto condiviso di lavoro a scuola.

Metodologie

Luogo di 
svolgimento

Verifica dei 
risultati attesi

Prodotto finale

PASSEGGIANDO PER IL CEPPO

“Una visita al Ceppo regala un'esplosione di colori, quasi che una
mano magica e invisibile si divertisse a dipingere con una tavolozza
imbandita di colori il mondo circostante” (S. Scacchia).
Il Ceppo è uno spettacolare valico a 1334 metri di quota,nel cuore del-

Titolo 

Presentazione
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la Laga.Un territorio solcato dal fiume Castellano, che tra fondovalle e
picchi scoscesi, offre una memorabile escursione di panorami, vegeta-
zione,paesaggi,oltre che la possibilità di imbattersi nel Gufo Reale o nel-
l'Allocco, sentire il ticchettio tra gli alberi del Picchio di foresta e scova-
re le orme furtive di Lontre, Istrici,Volpi, Faine,Donnole.Tra vegetazio-
ne rigogliosa di cerri,ginepri,ciliegio selvatico,ginestre e genziane,si svi-
luppa l' impressionante salto di 40 metri della cascata della Morricana.
Una realtà tutta da scoprire grazie al progetto “Passeggiando per il
Ceppo” ideato e realizzato dal C.E.A. Scuola Blu.

Scuola primaria e secondaria di I grado.

Far conoscere ai ragazzi una delle meraviglie della natura abruzze-
se, invitandoli a 3 giorni di passeggiate ecologiche e di scoperta di
nuovi ambienti, situazioni e sensazioni. Sensibilizzarli alla problema-
tica della salvaguardia del patrimonio naturalistico. Favorire situa-
zioni di attività fisica, aggregazione e confronto.

Sviluppo, da parte degli alunni, della capacità di osservazione del-
l'ambiente naturale e  delle problematiche ad esso connesse.

Si effettueranno 3 giornate (2 pernottamenti presso l'albergo Risto-
rante Julia o Ostello del Ceppo) dedicate a percorsi naturalistici illu-
strati nella voce seguente; le passeggiate saranno sede ideale di inse-
gnamento e discussione di tematiche naturalistiche ed ecologiche.

Giorno 1: percorso Bosco Martese lungo Torrente Castellano 
Giorno 2:percorso Bosco Martese in direzione Cascata della Morricana
Giorno 3: percorso località Pizzo di Moscio direzione Lago dell'Orso.

IMPORTANTE: Le spese del trasporto dal plesso scolasti-
co al luogo delle attività saranno a carico della scuola par-
tecipante; inoltre sarà richiesto un contributo per even-
tuale noleggio di attrezzature in loco, calcolato in base al
numero dei partecipanti.

Itinerari e percorsi naturalistici vertenti sull'osservazione di am-
bienti, morfologie e presenze floro-faunistiche, come strumento di
riflessione e rielaborazione.

Località “Il Ceppo”  - Rocca Santa Maria (TE).

Questionari per alunni e docenti come sondaggio di pareri ed impressio-
ni sia sull'attività eseguita che sulla qualità dello svolgimento della stessa.

- Relazione sulle attività svolte
- Documentazione cartacea, poster e locandine realizzati apposi-

tamente per l'iniziativa.

Destinatari

Finalità ed 
obiettivi

Risultati attesi

Contenuti

Attività e tempi
di realizzazione

Metodologie 

Luogo di 
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Verifica dei 
risultati attesi

Prodotto finale e
documentazione
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Le esperienze residenziali

SOSTENIBILITÀ: 
IL PERCORSO DEL SOLE, IL PERCORSO DEL CIBO

La Proposta “Sostenibilità” è un'attività residenziale di tre giorni, da
realizzarsi presso la Casa Ecologica di Abbateggio.
Gli insegnanti, in relazione alla propria programmazione didattica e
all'interesse dei ragazzi , potranno scegliere tra due percorsi distinti:
a) LE VIE DEL SOLE   b) LE VIE DEL CIBO, entrambi collegati alle
tematiche ecologiche che si praticano nella Casa.
Nel primo percorso, in linea con quanto sancito dal Protocollo di
Kyoto in merito alla promozione di comportamenti  utili alla ridu-
zione delle emissioni, si svolge una fase informativa su cambiamen-
ti climatici e fonti di energia, cui segue una fase laboratoriale sul-
l'autocostruzione di un pannello solare termico.
Nel secondo percorso si prevede una prima fase introduttiva
sulla rilevazione delle abitudini alimentari dei ragazzi e sul per-
corso che i prodotti alimentari fanno per giungere sulla nostra
tavola, cui segue una fase laboratoriale durante la quale i ragaz-
zi saranno coinvolti nella preparazione di un pranzo con ingre-
dienti naturali cucinati con l'ausilio del forno a legna. Durante il
soggiorno gli alunni saranno coinvolti in semplici attività di ge-
stione della Casa Ecologica (preparazione della tavola, organiz-
zazione degli spazi di lavoro, raccolta differenziata dei rifiuti),
con la finalità di favorire il coinvolgimento individuale ed il lavo-
ro di gruppo.

Scuola primaria classi III IV e V,
secondaria di I grado classi 1^ e 2^.

• Promuovere la diffusione“vivere sostenibile”;
• Sperimentare pratiche di sostenibilità;
• Aumentare le abilità manuali;
• Favorire le capacità di lavorare in gruppo.

Aumentare la consapevolezza del rapporto uomo-ambiente.

a) concetto di energia, l'energia dal sole, tecniche di auto costru-
zione di un pannello solare termico;

Titolo
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b) il percorso del cibo,alimentazione e salute, l'uso dei prodotti na-
turali e biologici, la cucina tradizionale.

1 GIORNO
arrivo in mattinata e sistemazione
• benvenuto, attività di conoscenza,mappa delle aspettative e pre-

sentazione del programma 
pranzo 
pomeriggio
• il pianeta e le sue risorse: costruzione della mappa dell'immagi-

nario della classe rispetto al percorso prescelto e rilevazione
dell'impronta ecologica degli alunni 

• proiezione del ppt Riabita e attività di esplorazione nel boschet-
to della Casa

cena
• dopo cena ecogiochi
2 GIORNO
colazione
• percorso a) l'uomo e l'energia: proiezione in ppt 
• Energia pulita  in pratica: laboratorio  per autocostruzione di un

pannello solare termico prima parte
• percorso b) l'uomo e il cibo: riconoscimento e raccolta delle er-

be spontanee eduli
pranzo
• percorso a) laboratorio  per autocostruzione di un pannello so-

lare termico seconda parte
• percorso b) laboratorio di preparazione delle focacce con-

tadine
cena
• dopo cena, musica e danze tradizionali
3 GIORNO
colazione
• Rielaborazione dell'esperienza e organizzazione della documen-

tazione 
Pranzo
• Attività di Verifica saluti.

Didattica attiva, approccio eco-socio-sistemico, imparare “giocando”.

Parco Nazionale della Majella, Casa Ecologica Modus Vivendi.

Attraverso rielaborazione delle mappe mentali, test finale.

Quaderno dell'esperienza.

Attività e tempi
di realizzazione

Metodologie

Luogo di 
svolgimento

Verifica dei 
risultati attesi
Prodotto finale
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INDICE ANALITICO DEI PROGETTI 
PER ORDINE DI SCUOLA

SCUOLA DELL'INFANZIA

Pagg.

SCUOLA PRIMARIA

Pagg.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Pagg.

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Pagg.
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INDICE ANALITICO DEI PROGETTI 
SUDDIVISI PER CEA
CEA ANTONIO BELLINI - Pagg.

CEA BUENDìA - Pagg.

CEA CASANATURA FONTECAMPANA - Pagg.

CEA CASTEL CERRETO - Pagg.

CEA CEDAP - Pagg.

CEA CENTRO DOCUMENTAZIONE E VISITA MONTE PALLANO - Pagg.

CEA CENTRO RISORSE DELLA PROVINCIA DI CHIETI - Pagg.

CEA CENTRO VISITE LAMA DEI PELIGNI - Pagg.

CEA DEL FIUME - Pagg.

CEA DELLE ABETINE - Pagg.

CEA DIPARTIMENTO DI SCIENZE AMBIENTALI - UNIVERSITÀ DELL'AQUILA -
Pagg.

CEA ECOMUSEO DELLA RISERVA NATURALE ZOMPO LO SCHIOPPO - Pagg.

CEA ECOTUR - Pagg.

CEA FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE - Pagg.

CEA GIGLIO DI MARE PANCRATIUM - Pagg.

CEA GLI AQUILOTTI - Pagg.

CEA IL BOSSO - Pagg.

CEA IL GRANDE FAGGIO - Pagg.

CEA IL RICCIO E LA CASTAGNA - Pagg.

CEA IL SALVIANO - CENTRO NATURA MARSICA - Pagg.

CEA ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI FORTI - Pagg.

CEA ISTITUTO ZOOPROFILATTICO D'ABRUZZO E MOLISE - Pagg.

CEA L'ALBERO DELLE STORIE - Pagg.

CEA LA PORTA DEL SOLE - Pagg.
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CEA PAOLO BARRASSO - MAJAMBIENTE - Pagg.

CEA PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE - Pagg.

CEA PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE VELINO - Pagg.

CEA RISERVA NATURALE ORIENTATA MONTE VELINO - Pagg.

CEA RISERVA NATURALE REGIONALE CALANCHI DI ATRI - Pagg.

CEA RISERVA NATURALE REGIONALE GOLE DEL SAGITTARIO - Pagg.

CEA SCUOLA BLU - Pagg.

CEA SCUOLA VERDE - Pagg.

CEA TRE PORTONI - Pagg.
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I Centri di Educazione Ambientale 
della Regione Abruzzo
aderenti al progetto

NOME DEL CENTRO INDIRIZZO 

1. C.E.A.ANTONIO BELLINI

C.da Collalto,1

65017 PENNE (PE) 

Tel. 085.8279489 

e-mail: ceabellini@cogecstre.com

fernandodifabrizio@cogecstre.com

REFERENTE DEL CENTRO:

Fernando Di Fabrizio

2. C.E.A. BUENDIA 

Via Pola, 35.E 

66023 FRANCAVILLA AL MARE (CH) 

Tel. e fax. 085.4910119

e-mail: primofoglio@micso.net 

REFERENTE DEL CENTRO:

Moreno Bernini

3. C.E.A. CASANATURA FONTECAMPANA 

Via delle Rimembranze, 34

66041 ATESSA (CH) 

tel. 328.4224286

e-mail: alasko@hotmail.it

REFERENTE DEL CENTRO:

Francesca Falconio 
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4. C.E.A. CASTEL CERRETO

Via Roma, n. 20

64039 PENNA SANT'ANDREA (TE) 

Tel. E fax. 0861.66195

e-mail: FLOEMA@coopfloema.191.it

REFERENTE DEL CENTRO:

Gabriele Spineti

5. C.E.A. CEDAP - CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 

DELLE AREE PROTETTE DEL PARCO NAZIONALE 

DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA 

Via Beretra, n. 01 - Palazzo Patrizi

64046 MONTORIO AL VOMANO (TE) 

Tel. 0861.501049 fax. 0861.500204

e-mail: cedap@gransassolagapark.it 

REFERENTE DEL CENTRO:

Giuseppina Leone

6. C.E.A. CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E VISITA 

MONTE PALLANO 

Via  IV novembre , n. 33 

66041 ATESSA CH

Tel. 0872.866621   347. 8532468

e-mail: gaiatessa@alice.it

REFERENTE DEL CENTRO:

Maria Pina Teti

7. C.E.A. CENTRO RISORSE DELLA PROVINCIA DI CHIETI 

Piazza Porta Caldari, n. 08 

66026 ORTONA (CH)

tel. e fax. 085.9066370

e-mail: info@centrorisorse.chieti.it
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REFERENTE DEL CENTRO:

Giancarlo Moca

8.C.E.A. CENTRO VISITE LAMA DEI PELIGNI

Via D. Ricchiuti, 21

66010 LAMA DEI PELIGNI (CH) 

Tel. e fax. 0872.916067

e-mail: coopmajella@infinito.it

REFERENTE DEL CENTRO:

Luca Madonna

9. C.E.A. DEL FIUME

Località Brecciaio, 2 

66037 S. EUSANIO DEL SANGRO (CH) 

Tel. e fax. 0872.50357 - 338.5728304

e-mail:lagodiserranella@virgilio.it 

REFERENTE DEL CENTRO:

Mario Pellegrini

10. C.E.A. DELLE ABETINE

Via Santa Liberata, 1 

66040 ROSELLO (CH) 

Tel. e fax. 0872.948444

e-mail: abetinadirosello@micso.net

REFERENTE DEL CENTRO:

Angela Natale

11. C.E.A. DIPARTIMENTO DI SCIENZE AMBIENTALI

Università degli Studi dell'Aquila

Via Vetoio,

Coppito 67100 L'AQUILA 

e-mail: cea.dsa@univaq.it
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REFERENTE DEL CENTRO:

Claudio Pantani

12. C.E.A. ECOMUSEO DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE

ZOMPO LO SCHIOPPO 

Via delle ferriere 10  

67050 MORINO (AQ)

Tel: 0863.978809 fax: 0863. 970909 

e-mail: info@schioppo.aq.it

REFERENTE DEL CENTRO:

Rita Rufo

13. C.E.A. ECOTUR 

Via Piave  9  67032 PESCASSEROLI (AQ)

Tel. 0863.912760 e fax. 0863.910738

e-mail: informazioni@ecotur.org

REFERENTE DEL CENTRO:

Paolo Iannicca 

14. C.E.A. FACOLTÀ  DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

Università degli studi dell'Aquila 

Via Verdi 28

67100 L'AQUILA 

Tel. 0862.432971

e-mail: ppe.faro@tin.it

REFERENTE DEL CENTRO:

Giuseppe Cristofaro 

15. C.E.A. GIGLIO DI MARE PANCRATIUM 

c/o Scuola media Rossetti Via Ciccarone, 107

66054 VASTO (CH) 

Tel. e fax. 0873.380114 
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e-mail: ceapancratium.vasto@libero.it

REFERENTE DEL CENTRO:

Rosalba Viola

16. C.E.A. GLI AQUILOTTI

c/o Centro del Parco Naz. del Gran Sasso e

Monti della Laga 

64047 PIETRACAMELA

Tel. e fax. 0861.328451

e-mail: cea.aquilotti@caiabruzzo.it

REFERENTE DEL CENTRO:

Filippo Di Donato

17. C.E.A. IL BOSSO 

Via Gramsci, n. 12 

65022 BUSSI SUL TIRINO (PE) 

tel. e fax. 085.9808009

e-mail: ilbosso@inwind.it  

info@ilbosso.com-cristian@ilbosso.com

REFERENTE DEL CENTRO:

Cristian Moscone

18. C.E.A. IL GRANDE FAGGIO

Via Fontepalombo, 36

66010 PRETORO (CH) 

Tel. e fax. 0871.898143

e-mail: info@ilgrandefaggio.it 

REFERENTE DEL CENTRO:

Fabrizio Chiavaroli

19. C.E.A. IL RICCIO E LA CASTAGNA 

Piazza Cappelletti c/o Centro Polifunzionale
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66010 RAPINO (CH)

Tel. 0871.800642 - 320/6980510

e-mail: info@lineaverde.biz

REFERENTE DEL CENTRO:

Paolo Iacovella

20. C.E.A. IL SALVIANO - CENTRO NATURA MARSICA

Via Cesare Battisti, n. 63/67

67051 AVEZZANO (AQ)

tel. e fax. 0863. 415503 - 335.8138614

e-mail: info@sergiorozzi.it

REFERENTE DEL CENTRO:

Sergio Rozzi

21. C.E.A. ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI “C.FORTI”

Via Cona, 180/182

64100 TERAMO 

Tel. 0861.248945 fax. 248946

e-mail: ceaforti@hotmail.com

REFERENTE DEL CENTRO:

Domenico Pomanti

22. C.E.A. ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DI ABRUZZO E MOLISE

Via Campo Boario

64100 TERAMO

Tel 0861.332381 fax 0861.332251

e-mail: o.pediconi@izs.it 

REFERENTE DEL CENTRO:

Stefania Del Papa
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23. C.E.A. L'ALBERO DELLE STORIE

Via Salto n. 10    

67051  AVEZZANO (AQ)

Tel e fax. 0863. 411088

e-mail: mail@ambeco.info

REFERENTE DEL CENTRO:

Silvia Cardarelli

24. C.E.A. LA PORTA DEL SOLE

Piazza del Municipio  

66015 FARA SAN MARTINO (CH)

tel. e fax 0872. 980970

e-mail: porta_del_sole@libero.it 

REFERENTE DEL CENTRO:

Barbara Dalla Costa

25. C.E.A. PAOLO BARRASSO - MAJAMBIENTE

CENTRO VISITE

Via del Vivaio 

65023 CARAMANICO TERME (PE) 

Tel. e fax. 085.922343 

e-mail: majambiente@tin.it

REFERENTE DEL CENTRO:

John Forcone

26. C.E.A. PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE VELINO

Strada provinciale 11 sirentina 

67029 SECINARO AQ 

Tel. 0862/9166 fax. 0862/916018

e-mail: info@sirentevelino.it -

direzione@sirentevelino.it

REFERENTE DEL CENTRO:

Valeria Del Giudice
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27. C.E.A. PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO, MOLISE 

Viale S. Lucia 

67032 PESCASSEROLI (AQ)

Tel. 0863.91131  fax. 0863.912132

e-mail: educazione@parcoabruzzo.it

centroservizi.villetta@parcoabruzzo.it

REFERENTE DEL CENTRO:

Giovanni Netto

28. C.E.A. RISERVA NATURALE ORIENTATA MONTE VELINO

CENTRO VISITE 

Via S. Martino, 10

67062 MAGLIANO DEI MARSI (AQ) 

Tel. 347.5256868 fax. 0863.7431178

e-mail: info@sherpa.abruzzo.it

REFERENTE DEL CENTRO:

Daniele Colitti

29. C.E.A. RISERVA NATURALE REGIONALE CALANCHI DI ATRI

Piazza Duchi D'Acquaviva, 1 

64032 ATRI (TE) 

Tel. 085.8780088 fax 085.8791281 

e-mail: calatri@inwind.it

adrianodeascentiis@hotmail.com

REFERENTE DEL CENTRO:

Adriano De Ascentiis

30.C.E.A.RISERVA NATURALE REGIONALE GOLE DEL SAGITTARIO

Località Sorgenti Cavuto Riserva Naturale

Gole del Sagittario - 

Via Roma 

67030 ANVERSA DEGLI ABRUZZI (AQ)
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Tel. 0864.49587- 49115 fax. 0864.490930

e-mail: golesagittario@interfree.it

info@cooperativadaphne.com

REFERENTE DEL CENTRO:

Piercarlo Di Giambattista

31. C.E.A. SCUOLA BLU

Casa Doganale Torre Carlo V 

Via Colle di Marzio 1

64014 MARTINSICURO (TE) 

Tel. 0861.760202 fax 1782278811

e-mail: scuolablu@tiscali.it

info@scuolablu.it

REFERENTE DEL CENTRO:

Giovanni Marrone

32. C.E.A. SCUOLA VERDE

San Pietro - Isola del Gran Sasso

64045 TERAMO 

Tel. 335.1048318 fax 0861.247951

e-mail: info@scuolaverde.com 

giuliano_digaetano@scuolaverde.com

REFERENTE DEL CENTRO:

Giovanna Cortellini

33. C.E.A.TRE PORTONI

c/o Casa Ecologica Modus Vivendi

via Colle della Selva 

65020 ABBATEGGIO  (PE) 

Tel. e fax 085.8572136 

e-mail: cea.majel@libero.it

REFERENTE DEL CENTRO:

Emilia Scarpone
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