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INTRODUZIONE
 Uno dei motivi per cui il rapporto con la natura ed il rispetto per essa non è particolar-
mente forte è senza dubbio da ricercarsi nel fatto che le giovani generazioni non hanno più molte 
possibilità per vederla e viverla e soprattutto conoscerla. 
 Un’idea che sempre più si sta affermando è quella secondo cui non basta informare e far 
conoscere, ma occorre motivare al cambiamento e alla partecipazione. Per far questo sono ne-
cessari processi educativi che oltre all’aspetto informativo coinvolgano anche gli aspetti emotivi 
e relazionali, fornendo occasioni per vivere esperienze in prima persona. Diventa quindi fonda-
mentale coinvolgere attivamente i ragazzi, renderli protagonisti, guidarli attraverso una ricerca 
attiva a prendere decisioni sostenibili per una corretta gestione delle risorse ambientali e per la 
conservazione degli ambienti naturali.
 Così, alla base di un progetto di conservazione, quale il progetto LIFE+ Bosco Incorona-
ta, c’è l’idea di utilizzare il più possibile una “didattica attiva” che attraverso esperienze concrete 
e rifl essioni sulle esperienze stesse, possa dar loro la possibilità di scoprire che le natura e gli 
animali sono alle porte della nostra città.

OBIETTIVI DIDATTICI
Le attività didattiche hanno essenzialmente lo scopo di sviluppare la conoscenza delle problema-
tiche relative alla salvaguardia e conservazione dell’ambiente naturale e delle sue risorse attra-
verso interventi che permettano contatti con realtà direttamente impegnate in questa direzione.
Gli obiettivi generali si propongono di:

• motivare i ragazzi con attività naturalistiche che abbiano un riscontro concreto e operativo;
• avvicinare i ragazzi alla complessità degli effetti di interventi modifi cativi, sull’ambiente;
• aumentare la capacità di cogliere relazioni offrendo ai ragazzi chiavi interpretative per scopri-
re i legami e le interrelazioni tra i diversi fattori ambientali;
• avvicinare gradualmente i ragazzi ad una posizione critica e propositiva nell’affrontare le 
problematiche del territorio;
• far acquisire ai ragazzi una “coscienza conservazionista” attraverso un’analisi delle conse-
guenze del degrado ambientale sul pianeta.

Gli obiettivi specifi ci permettono ai ragazzi di:
• conoscere l’importanza e i valori dell’ambiente naturale;
• conoscere le problematiche legate alla conservazione dell’ambiente;
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• conoscere le buone pratiche per conservare e favorire la biodiversità;
• conoscere gli ecosistemi bosco e fi ume, con i loro delicati equilibri naturali;
• scoprire le specie vegetali, animali, funghi, licheni che fanno parte di questi ecosistemi;
• osservare come l’azione dell’uomo può modifi carne l’aspetto nei secoli. 

MODALITA’ E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Il percorso didattico si articolerà in due incontri, di cui uno in classe, della durata di 2 ore, più 
un’uscita sul campo.

ATTIVITA’ DA SVOLGERE
Attività in aula:
Dopo la presentazione del progetto didattico - naturalistico e del progetto LIFE+, strumento fon-
damentale per conservare la biodiversità, l’operatore didattico, con l’ausilio di supporti multime-
diali e attraverso un approccio ludico, che utilizza il gioco come strumento di conoscenza e di 
apprendimento, introdurrà gli studenti al meraviglioso mondo della biodiversità.
Gli studenti potranno così fare la conoscenza di un ambiente naturale ricco e suggestivo come il 
bosco, con particolare riferimento alle caratteristiche ecologico-ambientali e della fl ora e della 
fauna che la popolano, approfondendo la conoscenza degli habitat e delle specie obiettivo del 
progetto LIFE+.
Utilizzando il quaderno didattico, appositamente realizzato per il progetto, gli studenti potranno 
verifi care quanto appreso e tenerne memoria.

Escursione sul campo:
Nel corso dell’escursione, da effettuarsi presso il Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata e il 
SIC Valle del Cervaro – Bosco Incoronata, la guida naturalistica condurrà i ragazzi in un percorso 
per:
• analizzare l’area di studio: territorio ed elementi del paesaggio;
• riconoscere gli habitat e le specie vegetali presenti;
• riconoscere, dalle impronte ed eventuali altri segni di presenza, le specie animali presenti;
• discutere sugli elementi necessari o dannosi agli habitat e alle specie obiettivo;
• comprendere e condividere le norme comportamentali da tenere in un’area protetta.

Prenotazioni e informazioni:
Per informazioni visitare il sito: www.lifeboscoincoronata.it. 
Contatti per info e prenotazioni: e-mail: didattica@lifeboscoincoronata.it; 
telefono: 333 523 28 77; fax: 0881 296 109
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