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Proposta di 
Educazione Ambientale

L’educazione ambientale è il proposito organizzato di insegnare la 
struttura e l’organizzazione dell’ambiente naturale e, in particolare, 

educare gli esseri umani a gestire i propri comportamenti in rapporto agli 
ecosistemi allo scopo di vivere in modo sostenibile, senza cioè alterare 

del tutto gli equilibri naturali, mirando al “soddisfacimento delle esigenze 
presenti senza compromettere la possibilità delle future generazioni di 

sopperire alle proprie.”

Rapporto Brundtland del 1987
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L’Associazione ARDEA si costituisce nel 2011 e af-
fonda le sue radici nell’esperienza decennale di un 
nutrito gruppo di professionisti che opera nel settore 
della conservazione, della ricerca e dell’educazio-
ne ambientale, accomunati dall’amore e dal rispet-
to per la natura. L’Associazione nasce con l’intento 
di perseguire alcuni importanti capisaldi al fine di 
salvaguardare e custodire l’ambiente che ci cir-
conda; tra questi la ricerca e l’indagine scientifica 
sono il supporto fondamentale per la conoscenza 
e la tutela della natura e della biodiversità ed è per 
questo che ARDEA promuove e sostiene numerose 
attività di ricerca scientifica come i campi d’inanel-
lamento e censimento dell’avifauna. All’acquisizio-
ne di dati e nozioni segue necessariamente la di-
vulgazione dei medesimi, attraverso l’informazione 
e la comunicazione di tutto ciò che possa sensibi-
lizzare l’animo delle persone ad un uso sostenibile 
del nostro patrimonio ambientale. A tal proposito 
l’universo dei bambini è sicuramente uno dei mondi 

privilegiati da ARDEA, in quanto in esso si riconosce 
il futuro da formare ad un corretto “modus viven-
di” che sia rispettoso nei confronti di Madre Natura; 
pertanto l’Associazione sostiene progetti di educa-
zione ambientale e laboratori didattici. Le suddet-
te finalità sono perseguite da naturalisti senior con 
esperienza pluriennale nel campo della ricerca e 
della didattica ambientale, da personale ricono-
sciuto in qualità di Inanellatore a scopo scientifico 
dall’I.S.P.R.A., organo tecnico del Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del Territorio e del Mare, da 
Operatori di Centri di Educazione Ambientale uffi-
cialmente riconosciuti dalla Regione Campania, 
con esperienza pluriennale nella didattica e nell’in-
terpretazione ambientale e nella gestione di gruppi 
organizzati appartenenti alle più svariate tipologie, 
e da guide naturalistiche riconosciute da alcuni tra i 
più importanti Enti ed Associazioni di Protezione Am-
bientale (Parco Nazionale del Vesuvio, WWF Italia, 
Legambiente).

L`Associazione 
ARDEA
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Centinaia di habitat e di specie vegetali ed animali 
popolano il nostro pianeta e costituiscono il serba-
toio di vita fondamentale da preservare per la no-
stra sopravvivenza. All’interno di questo patrimonio 
naturale, la biodiversità è la varietà genetica che si 
manifesta in una miriade di specie floristiche e fau-
nistiche, ognuna delle quali necessita di un habitat 
congeniale per la propria conservazione: tutelare la 
biodiversità e gli habitat significa proteggere la vita 
in tutte le sue forme. La conoscenza, l’informazione 
e la divulgazione sono le strade maestre da percor-
rere per arrestare la perdita di biodiversità: sensibiliz-
zare adulti e bambini alle tematiche ambientali, ge-
nerare in loro un senso di appartenenza al territorio 
e infondere in ognuno il rispetto per le leggi naturali 
è un atto imprescindibile per la conservazione del-
la vita. Attraverso un’intensa ed efficace attività di 
educazione ambientale si genera un nuovo senso 
civico, fondato sulla consapevolezza delle scelte 
individuali nel rispetto dell’ambiente. L’istituzione 

scuola, deputata alla formazione dei cittadini del 
domani, è sicuramente uno dei luoghi più adatti 
per sensibilizzare le coscienze al rispetto della vita. 
La presente proposta formativa si avvale di una di-
dattica attiva che predilige interventi in grado di sti-
molare la riflessione dei soggetti coinvolti e fornisce 
strumenti critici capaci di incoraggiare la ricerca, la 
documentazione e l’elaborazione di scelte respon-
sabili nel rispetto della salute nostra e dell’ambiente 
in cui viviamo.

Premessa
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I progetti si rivolgono alle scuole di ogni ordine e 
grado. Ogni laboratorio può essere scelto singo-
larmente o accorpato ad altri, formando quindi 
un pacchetto che sia in sintonia con il programma 
didattico di ogni classe. Ogni progetto può esse-
re costruito su misura, in base alle esigenze dei ri-
chiedenti. Sono stati ideati e sono disponibili inoltre 
percorsi formativi anche per i genitori degli allievi. 
Attraverso programmi entusiasmanti, con linguaggi 
e metodi di volta in volta calibrati in base al livello 
scolastico con cui ci si relaziona, vengono tocca-
te diverse tematiche che vanno dallo studio degli 
ambienti naturali alla riscoperta di vecchie tradizio-
ni, fino all'acquisizione di modelli comportamentali 
basati sulla sostenibilità ambientale, passando per 
laboratori didattico-sensoriali e coinvolgenti espe-
rienze sul campo. Gli obiettivi perseguiti dalle attivi-
tà di educazione ambientale proposte nel presente 
catalogo sono:

Acquisire le nozioni scientifiche di base per capi-
re e conoscere l’equilibrio ambientale e la strut-
tura degli ecosistemi;

Capire quanto è importante, in  una società ci-
vile, rispettare l’ambiente al fine di migliorare la 
qualità della vita;

Farsi portavoce di una cultura ambientale presso 
la propria famiglia e nei contesti in cui si vive, si 
studia o si lavora;

Adottare comportamenti responsabili nella vita 
di tutti i giorni al fine di preservare la natura e la 
biodiversità;

Costruire una mentalità capace di pensare per 
relazioni, in una visione sistemica dell’ambiente, 
ispirando le proprie azioni al senso del limite.

I Laboratori

•

•

•

•

•
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legenda
M

P1

P2

S1

S2

A

Scuola
materna

1° ciclo della
scuola primaria

2° ciclo della 
scuola primaria

1° grado della
scuola secondaria

2° grado della
scuola secondaria

Genitori e
docenti

Costo a bambino
per classi di 25/30 

alunni

Costo unitario riservato 
alle classi con meno di 

25 alunni

Educatore 
specializzato ogni

25/30 alunni

Contatti

Attività svolta
a scuola

EscursioneTipo di
attività

Prodotto 
finale
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SOSTENIBILITa`
Io sono me più il mio ambiente e 

se non preservo quest’ultimo non preservo me stesso.

José Ortega y Gasset
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L’Etichetta perfetta

Power point di presentazione e attività 
pratica. Una volta suddivisi in nuclei fa-
miliari, gli alunni potranno fare la spesa 
presso il supermercato itinerante e sco-
prire i costi ambientali dei prodotti scelti.

150€6€Un incontro da 3 ore

S1 S2 A

IL CONSUMATORE 
ECOLOGICO 

Ogni alimento ha una storia fatta di interazioni con 
i sistemi naturali e con i diversi comparti ambientali, 
di energia e di materie prime consumate per pro-
durre, elaborare, imballare, trasportare e distribuire 
e consumare, dando origine a materie secondarie 
e rifiuti. Così la conoscenza delle dinamiche econo-
miche legate alla produzione di alimenti trasforma 
le nostre scelte alimentari da semplice modo per 
nutrirci a strumento per preservare il nostro pianeta.

Ilaria Cammarata, tel. 3314385064
Marilena Izzo, tel. 3291268251
Segreteria generale: 3429999919
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Ilaria Cammarata, tel. 3314385064
Marilena Izzo, tel. 3291268251
Segreteria generale:  3429999919

P2 S1 S2

Possibilità di integrazione: è possibile aggiungere 
un’escursione presso un sistema fluviale campano al 
costo di 100€ per ogni gruppo di 25/30 alunni.

Power point introduttivo sull’acqua e la 
vita, esperimenti di laboratorio sulle pro-
prietà fisiche e chimiche dell’acqua, pro-
blem solving sullo stato dei sistemi idrici 
internazionali e campani.

300€12€Tre incontri da 2 ore

RISORSA acqua
Sempre più numerose sono nel mondo le “guerre 
dell’acqua” e sempre di più sono le persone che 
non hanno accesso all’acqua potabile. Insieme 
agli alunni condurremo un viaggio sul pianeta alla 
scoperta “dell’oro blu”, ne analizzeremo gli aspetti 
ambientali, economici e sociali, i conflitti e gli inte-
ressi che si sviluppano attorno all’acqua e riflettere-
mo su come questa risorsa stia diventando sempre 
più un privilegio per pochi anziché un diritto di tutti e 
sull’importanza del nostro impegno per conservarla 
e preservarla.
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Ilaria Cammarata, tel. 3314385064
Marilena Izzo, tel. 3291268251
Segreteria generale 3429999919

Decalogo del consumatore ecologico.

- power point introduttivo sui rifiuti;
- attività pratica “Il consumatore ecologico e 
la spesa sostenibile”: l’aula si trasformerà in un 
supermarket dove gli alunni “acquisteranno” 
ciò che serve durante una giornata tipo. L’a-
nalisi degli oggetti acquistati e la raccolta ne-
gli appositi cestini della differenziata, consen-
tiranno di comprendere errori e conseguenze.

150€6€

P2 S1 S2

Un incontro da 3 ore

RIFIUTI O RISORSE?
Impareremo a conoscere e riconoscere i principali 
materiali di costruzione degli oggetti che utilizziamo 
quotidianamente, la loro origine, i loro costi di pro-
duzione e i loro sistemi di smaltimento, quindi prove-
remo in prima persona, attraverso il gioco di ruolo, a 
fare la spesa valutando non solo il costo di mercato 
ma anche e soprattutto quello ambientale.
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Ilaria Cammarata, tel. 331 4385064
Segreteria generale: 3429999919

Attività teoriche e pratiche sull’uso do-
mestico ecocompatibile delle Risorse na-
turali (acqua, cibo, energie ecc.)

300€12€Tre incontri da 2 ore

A

MAMME
ECOLOGICHE 
Quante volte sentiamo dire che per proteggere 
l’ambiente in cui viviamo dobbiamo partire dalle 
nuove generazioni? Eppure le nuove generazioni 
potranno apprendere l’importanza di tutelare il no-
stro pianeta solo attraverso il buon esempio degli 
adulti. E’ necessario quindi che chi si occupa del-
la casa e della famiglia impari a farlo nel rispetto 
dell’ambiente e all’insegna dell’ecocompatibilità.  
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Ilaria Cammarata, tel. 3314385064
Marilena Izzo, tel. 3291268251
Segreteria generale 3429999919

Orto in bottiglia.

Realizzazione dell’orto in bottiglia.

200€8€Un incontro da 2 ore

P1 P2 S1 A

riciclorto
Negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede 
l’abitudine, in città di coltivare piccoli orti in zone 
in comune, nel giardino di casa o sul balcone. Ma 
se proprio non si dispone di nessuno di questi spa-
zi? Niente paura, il nostro sarà un orto portatile… in 
bottiglia! E ovviamente tutto sarà rigorosamente ri-
ciclato!
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M P1 P2 S1 S2 A

Rossana Marasco, tel. 3477895165
Rosanna Magno, tel. 3920030506
Segreteria generale: 3429999919

Raccolta di frutta e verdura.
Possibilità di integrazione: si possono aggiun-
gere attività di riciclo creativo e compostag-
gio

Attività teoriche e soprattutto pratiche 
sull’allestimento di un orto scolastico, sul-
le dinamiche della lotta biologica si co-
nosceranno gli animali utili e dannosi per 
l’orto; rispettando i tempi della Natura si 
apprezzeranno i suoi prodotti finali.

375€15€

L`ORTO DELLE
MERAVIGLIE E DELLA 
BIODOVERSITà
Un orto didattico per la valorizzazione della biodi-
versità colturale e culturale del territorio.
La realizzazione e la cura dell’orto offrono la possi-
bilità ai bambini di scoprire i tempi e ritmi della na-
tura e cogliere il forte legame che ci lega a ciò che 
mangiamo. Una condivisione di emozioni legate sia 
al lavoro nell’orto, sia al consumo dei suoi prodotti.

Da uno a cinque incontri
(continui o con appuntamenti 

distanziati nel tempo)
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M P1 P2 S1 S2 A

Compost e terreno fertile
Possibilità di integrazione: si possono aggiun-
gere attività di riciclo creativo ed orto.

Ideazione e costruzione di una o più 
compostiere. Raccolta di materiale or-
ganico, acquisizione e messa in pratica 
delle tecniche di compostaggio.

250€10€

COMPOSTIAMO! 
Comprendere le fasi del ciclo biologico mediante 
un apprendimento pratico.
Scoprire come la pratica del compostaggio abbia 
un impatto positivo sull’ambiente. Sia i rifiuti prodotti 
durante la pausa (ricreazione/pranzo), che i rifiuti di 
cucina portati dai ragazzi da casa, vengono trasfor-
mati, nel corso dell’anno, in terriccio fertile e ricco di 
minerali per l’orto della scuola.

Rossana Marasco, tel. 3477895165
Rosanna Magno, tel. 3920030506
Segreteria generale: 3429999919

Da uno a due incontri
(continui o con appuntamenti 

distanziati nel tempo)
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Ilaria Cammarata, tel. 3314385064
Marilena Izzo, tel. 3291268251
Segreteria generale:  3429999919

M P1 P2 S1 S2

380€15€

Maggiore consapevolezza dell’impor-
tanza dell’acqua.

Esperimenti vari sul cambiamento di sta-
to dell’acqua; costruzione di strumenti 
utili all’osservazione di fenomeni legati al 
ciclo dell’acqua, alla depurazione; co-
struzione di un acquario naturale e osser-
vazione delle sue forme di vita.

Da uno a quattro incontri
(continui o con appuntamenti 

distanziati nel tempo)

Rossana Marasco, tel. 3477895165
Rosanna Magno, tel. 3920030506
Segreteria generale: 3429999919

l`origine della vita 
L’acqua, oltre ad essere l’elemento in cui la vita ha 
avuto origine è una risorsa preziosa e la scuola è 
chiamata a trattare il tema dell’acqua come diritto 
alla vita e bene comune. Si parte dalle nozioni sul 
ciclo dell’acqua, i cambiamenti di stato e si arriva 
attraverso la costruzione di un acquario, a riflettere 
sulle tematiche ambientali e sociali quali lo spreco, 
i danni che l’inquinamento può arrecare alle forme 
di vita e l’impronta idrica che impareremo a calco-
lare insieme.
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Attrezzi e marchingegni a basso impatto 
ambientale.

Studio dell’energia come fenomeno 
naturale attraverso attività pratiche, te-
oriche e giochi. Costruzione di strumenti 
che faranno scoprire e osservare l’ener-
gia nelle sue varie forme e trasformazioni, 
capendo quindi la necessità del rispar-
mio energetico.

300€12€

M P1 P2 S1 S2

Da uno a due incontri
(continui o con appuntamenti 

distanziati nel tempo)

Rossana Marasco, tel. 3477895165
Rosanna Magno, tel. 3920030506
Segreteria generale: 3429999919

ENERGIA! 
Una delle principali emergenze ambientali (e so-
cio-politiche) del 21° secolo è quella dell’energia. 
Per affrontarla in modo costruttivo e non superficia-
le è utile che ai ragazzi vengano forniti approfondi-
menti e strumenti per capire il tema energetico sia 
a livello locale sia su scala globale. Approfondire i 
concetti collegati al tema: energia nelle sue varie 
forme, risorse energetiche, fonti di energia rinno-
vabili e non rinnovabili, inquinamento, sostenibilità.  
Acquisire il concetto di risparmio energetico; formu-
lare proposte d’azione sul piano individuale e col-
lettivo per risparmiare energia.
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ARTE E natura
“La spazzatura è una grande risorsa nel posto 

sbagliato a cui manca l'immaginazione di qualcuno 
perché venga riciclata a beneficio di tutti.” 

Mark Victor Hansen
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Ilaria Cammarata, tel. 331 4385064
Segreteria generale: 3429999919

Composizione del fotoracconto del luo-
go visitato e pubblicazione sui canali 
web dell’Associazione.
Possibilità di integrazione: il presente progetto può 
essere sviluppato in più incontri al fine di realizzare un 
vero e proprio corso di fotografia naturalistica.

- introduzione teorico-pratica alla tecni-
ca fotografica;
- suddivisione in gruppi di lavoro e confe-
rimento delle missioni;
- escursione fotografica presso un sito na-
turalistico campano.

S1 S2 A

200€8€Un incontro in aula di 1 ora
Escursione di mezza giornata

fotografi
in erba

Negli ultimi anni le nuove tecnologie hanno letteral-
mente invaso le nostre vite e catalizzato l’attenzio-
ne dei nostri ragazzi, consacrando l’immagine qua-
le strategia di comunicazione privilegiata, e non c’è 
adolescente che non possegga un cellulare dota-
to di una potente fotocamera per documentare e 
condividere se stesso e la propria vita attraverso le 
foto. Perché allora non utilizzare queste tecnologie 
per imparare ad osservare e conoscere meglio il 
mondo che ci circonda?
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M P1 P2 S1 S2 A

300€12€

Allestimento di una mostra di oggettistica 
del riciclo artigianale.
Possibilità di integrazione: con altri laboratori 
di creatività.

Creare un’infinità di giochi e oggetti, da-
gli strumenti musicali, scatole, vasi, por-
taoggetti, borsette, pareti attrezzate in 
modo da formare la mentalità per cui i 
rifiuti sono una risorsa da non sprecare.

RICICLARTI 
Capire l’importanza delle tre R: Recupero, Riciclo, Ri-
utilizzo attraverso una serie di laboratori “RiciclArti”.
Consumi e rifiuti: la relazione tra ciò che compriamo 
e i rifiuti che produciamo. I rifiuti sono una “materia 
seconda” utilizzando la quale si risparmiano energia 
e materie prime, si consuma una più ridotta porzione 
del territorio per lo smaltimento, si produce un mino-
re impatto ambientale (inquinamento dell’aria, del 
suolo e delle acque).

Da uno a cinque incontri
(continui o con appuntamenti 

distanziati nel tempo)

Rossana Marasco, tel. 3477895165
Rosanna Magno, tel. 3920030506
Segreteria generale: 3429999919
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P1 P2 S1 S2 A

300€12€Un incontro da 3/4 ore

Realizzazione di piccoli capolavori di gio-
ielleria creativa.
Possibilità di integrazione: con laboratori di ri-
ciclo creativo.

Ogni partecipante avrà a disposizione un 
kit di lavoro per la creazione di perline di 
carta che assemblate andranno a costi-
tuire il gioiello finale.

PREZIOSI DI CARTa`̀ 
:::QUANDO IL VALORE DEGLI 

OGGETTI NON DIPENDE 
DAI MATERIALI

Laboratorio di riciclo creativo durante il quale si pro-
ducono gioielli di carta a partire da vecchie riviste e 
giornali. Imparare a realizzare qualcosa con le nostre 
mani di originale ed unico al mondo avendo come 
strumenti la pazienza e la fantasia. Un modo utile e 
divertente per capire il concetto di sostenibilità.

Rossana Marasco, tel. 3477895165
Rosanna Magno, tel. 3920030506
Segreteria generale: 3429999919
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M P1 P2 S1 S2

375€15€Da uno a due incontri

Lanterne ecologiche.
Possibilità di integrazione: si possono abbinare 
progetti che prevedono la raccolta e il riciclo 
di elementi naturali

Dopo aver creato la struttura esterna co-
stituita da simil carta di riso, e non solo, 
ed utilizzando i diversi materiali messi a 
disposizione, ogni alunno sarà in grado di 
assemblare la propria lanterna decorata 
con elementi naturali. Si creeranno inol-
tre profumate candele del tutto ecologi-
che che con la loro luce calda e natura-
le faranno splendere i lumi creati.

LE LANTERNE 
DELL`ESTATE 
Un magico benvenuto alla stagione del Sole! Dopo 
un’introduzione appassionante sul concetto astro-
nomico di solstizio d’estate, e dopo la narrazione 
di miti, tradizioni e leggende su questo evento si 
faranno attività manuali e creative che non sono 
solo un’azione pratica, ma anche un’azione men-
tale, una palestra estetica che permette di stimola-
re i sensi e favorisce l’espressione personale. Si crea 
un’atmosfera di bellezza in cui si illuminano fantasie 
e aspettative di una stagione estiva meravigliosa.

Rossana Marasco, tel. 3477895165
Rosanna Magno, tel. 3920030506
Segreteria generale: 3429999919
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M P1 P2 S1 S2 A

300€12€Da uno a due incontri

Piccoli quaderni, agendine, fogli da re-
galo, biglietti di auguri, fogli e buste da 
lettera e tanto altro...
Possibilità di integrazione: il presente laborato-
rio può essere abbinato alla creazione di lan-
terne di carta.

Dopo una breve introduzione sulla storia 
della carta e sui suoi utilizzi si passerà alle 
fasi vere e proprie del processo di riciclo: 
ogni alunno sarà protagonista della rina-
scita della carta straccia, da lui stesso 
raccolta, strappata e lavorata utilizzan-
do gli strumenti adatti. LA CARTA` DIAMOLE 

NUOVA VITA 
Da vecchie riviste e giornali, da volantini della spesa 
stropicciati o agende usate si possono ricavare nuo-
ve pagine di grande bellezza. Si può dare alla carta 
straccia nuova vita, questo significa consumarne di 
meno, essere più sostenibili verso l’ambiente e le sue 
risorse, oltre che affiancare ai nostri pensieri per le 
persone care un dono di altrettanto valore.

Rossana Marasco, tel. 3477895165
Rosanna Magno, tel. 3920030506
Segreteria generale: 3429999919
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M P1 P2 S1 S2 A

300€12€

Scatenare la propria fantasia con i doni 
della Natura.
Possibilità di integrazione: si possono creare 
giochi in Natura.

Realizzazione di composizioni floreali, 
quadri, ghirlande, acchiappasogni e 
tanto altro ancora. Utilizzando le differen-
ti forme e colori di fiori, foglie, rami, semi 
si creeranno dei quadri armoniosi e ma-
nufatti allegri che conservino il ricordo di 
nuove cose scoperte. 

GIOCHIAMO AD ESSERE ARTISTI`` 
METTI INSIEME NATURA E ARTE E 
iNCORNICIALE DA PARTE
Tutte le forme in cui la Natura si manifesta parlano 
direttamente ai nostri sensi. L’infinita ricchezza di 
forma e fantasia ha la potenzialità di entusiasma-
re ogni uomo e di mettere in moto le sue capacità 
creative. La Natura è sempre una realtà di prima 
mano. Ci regala un’esauribile abbondanza di ma-
teriali e reperti di diverso tipo: piante, pietre, legno, 
terra, piume e conchiglie arricchiscono la nostra 
vita e ci donano grandi momenti di felicità.

Da uno a due incontri
(continui o con appuntamenti 

distanziati nel tempo)

Rossana Marasco, tel. 3477895165
Rosanna Magno, tel. 3920030506
Segreteria generale: 3429999919
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ecologia
“L’ecologia ci insegna che la nostra patria

è il mondo”

Danilo Mainardi
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Ilaria Cammarata, tel. 3314385064
Marilena Izzo, tel. 3291268251
Segreteria generale:  3429999919

P2 S1 S2

250€10€Un incontro da 3 ore

Giardino della biodiversità
Possibilità di integrazione: è possibile aggiun-
gere un ulteriore incontro per produrre un 
pannello illustrativo da istallare nel giardino 
o per far costruire agli alunni cassette nido e 
mangiatoie.

- power point introduttivo sulla biodiver-
sità urbana;
- check list della biodiversità del giardino 
scolastico, progettazione del giardino, in-
stallazione di supporti per la biodiversità 
(cassette nido e mangiatoie per uccelli, 
bat box, piante utili ecc.).

UN GIARDINO PER 
LA BIODIVERSITà

Parchi, giardini e balconi fioriti delle nostre città 
ospitano un mondo invisibile ricco di vita, di piante 
e animali selvatici alle prese con la difficile soprav-
vivenza nell’ambiente urbano. Ma aiutarli si può, 
basta rendere il giardino a misura di biodiversità! 
Favorire la biodiversità significa riqualificare ed ab-
bellire i giardini scolastici ma soprattutto consentire 
agli alunni di vivere un’esperienza unica di incontro 
e conoscenza con la natura che ci circonda.
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Ilaria Cammarata, tel. 3314385064
Marilena Izzo, tel. 3291268251
Segreteria generale:  3429999919

P2 S1 S2

400€16€Due incontri da 1 ½ ore
Escursione di circa 3 ore

Gazzetta del bosco.

- power point introduttivo sull’ambiente 
boschivo e le sue criticità (incendi, taglio 
illegale, inquinamento ecc.);
- visita guidata in un bosco della Campa-
nia; elaborazione di articoli sulle caratte-
ristiche e le criticità del bosco e realizza-
zione della Gazzetta del bosco.

LA GAZZETTA 
DEL BOSCO 
Il bosco, fonte primaria di cibo, energia e aria pura, 
è un ecosistema prezioso minacciato da innume-
revoli cause. Attraverso il gioco di ruolo, l’esplora-
zione e la scoperta i ragazzi verranno stimolati ad 
analizzare le cause di minaccia e ad elaborare in 
prima persona proposte e soluzioni per i rischi reali 
del bosco e della sua comunità. Tutte le proposte 
verranno raccolte e pubblicate dalla “Gazzetta del 
bosco”, l’originale giornale dei nostri giovani editori.
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Ilaria Cammarata, tel. 3314385064
Marilena Izzo, tel. 3291268251
Segreteria generale:  3429999919

P2 S1 S2

300€12€Un incontro da 1 ora
Escursione di circa 3 ore

Acquario.

- power point introduttivo sullo stagno e 
le sue caratteristiche zoo botaniche;
- visita guidata presso la zona umida 
dell’Oasi WWF Lago di Conza;
- raccolta di campioni vegetali e animali 
dallo stagno didattico dell’Oasi e allesti-
mento dello stagno nell’acquario.

LA VITA  
NELLO STAGNO 

Gli stagni sono ambienti naturali che racchiudono al 
loro interno tutto ciò che si può imparare dall’ecolo-
gia e rappresentano quindi degli ottimi ambienti per 
avvicinarsi al mondo delle scienze naturali. La zona 
umida che visiteremo si trasformerà così in un’aula 
didattica all’aperto per lo studio e la comprensione 
delle dinamiche ecologiche dei sistemi umidi.
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Ilaria Cammarata, tel. 3314385064
Marilena Izzo, tel. 3291268251
Segreteria generale:  3429999919

P1 P2

300€12€Un incontro in Oasi di 
circa 4 ore

Sassi dipinti.

- power point introduttivo sugli ambienti 
fluviali;
- visita guidata presso la zona umida 
dell’Oasi WWF di Serre-Persano;
- raccolta di sassi levigati dal fiume e la-
boratorio di pittura creativa.

FIUMI DA 
SALVARE
L’acqua dolce rappresenta solo l’1% del totale del-
le acque del pianeta ed è oggi a rischio a causa 
dello sfruttamento intensivo e della vulnerabilità dei 
nostri fiumi. Per approfondire il tema “acqua” con 
approccio scientifico andremo alla scoperta di un 
fiume quasi incontaminato, baluardo della meravi-
gliosa lontra e, passeggiando lungo le sue sponde, 
avremo modo di approfondire le dinamiche delle 
zone umide e di osservarne la vita incontenibile.
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Ilaria Cammarata, tel. 3314385064
Marilena Izzo, tel. 3291268251
Segreteria generale:  3429999919

P1 P2

300€12€Un incontro in Oasi di 
circa 5 ore

Bacheche naturalistiche.

- racconti del mondo naturale e fantasti-
co con proiezione di immagini mediante 
power point;
- visita guidata in un bosco della Campa-
nia con giochi di ruolo, elaborazione dei 
personaggi fantastici e attività di ricerca, 
raccolta e catalogazione dei reperti na-
turali ad essi collegati. LA GANG DEL BOSCO 

Il bosco rappresenta da sempre un ambiente estre-
mamente misterioso e affascinante, tanto che ogni 
cultura, nel corso della storia umana, si è arricchita 
di favole e leggende su questo magico luogo: dal-
le fate ai folletti, dai lupi mannari agli alberi parlanti. 
Stimolati da immagini e racconti tra favola e realtà i 
bambini verranno guidati alla scoperta dell’ecosiste-
ma bosco ed elaboreranno una serie di personaggi 
fantastici con nomi, storie e stili di vita differenti, ma 
tutti inevitabilmente legati al mondo naturale.
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Ilaria Cammarata, tel. 3314385064
Marilena Izzo, tel. 3291268251
Segreteria generale:  3429999919

P1 P2 S1 S2

100€4€Un incontro da 2 ore

Possibilità di integrazione: possibilità di escur-
sione presso un’area boschiva di pregio della 
Regione Campania al costo di 100 € più il co-
sto dell’eventuale biglietto di ingresso.

Lezioni frontali in aula condotte in manie-
ra interattiva grazie all’ausilio di supporti 
audiovisivi e osservazione/analisi di re-
perti naturali e materiale didattico.I BOSCHI DELLA CAMPANIA 

Entrare in un bosco, osservarne le caratteristiche, le 
forme di vita, i segni e le trasformazioni sopravve-
nute nel corso del tempo e gli elementi di degrado 
possono contribuire a creare un’attenzione nuova 
nei confronti dell’ambiente. Conoscerne e capirne 
le dinamiche e analizzarle nella loro complessità 
rappresenta un primo passo per conoscere e capi-
re l’ecologia e i suoi problemi.
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Ilaria Cammarata, tel. 3314385064
Marilena Izzo, tel. 3291268251
Segreteria generale:  3429999919

P1 P2 S1 S2

100€4€

Possibilità di integrazione: possibilità di escur-
sione presso un’area umida di pregio della Re-
gione Campania al costo di 100 € più il costo 
dell’eventuale biglietto di ingresso.

Un incontro da 2 ore

Lezioni frontali in aula condotte in manie-
ra interattiva grazie all’ausilio di supporti 
audiovisivi e osservazione/analisi di re-
perti naturali e materiale didattico. LE ZONE UMIDE 

DELLA CAMPANIA 
Andare al fiume, osservarne le caratteristiche, le 
forme di vita, i segni e le trasformazioni sopravve-
nute nel corso del tempo e gli elementi di degrado 
possono contribuire a creare un’attenzione nuova 
nei confronti della risorsa acqua, risorsa che condi-
vidiamo con tutti gli altri esseri viventi. Conoscere e 
capire le dinamiche dei fiumi e delle zone umide 
e analizzarle nella loro complessità rappresenta un 
primo passo per conoscere e capire l’ecologia e i 
problemi dell’ambiente.
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Ilaria Cammarata, tel. 3314385064
Marilena Izzo, tel. 3291268251
Segreteria generale:  3429999919

P1 P2 S1

200€8€Un incontro da 2 ore
Escursione di circa 1 ora

- videoproiezione interattiva sulla biodi-
versità dell’ecosistema costiero;
- escursione presso un ambiente costiero 
campano, osservazione della biodiver-
sità, raccolta e analisi di reperti naturali 
legati alla spiaggia.Tipi da spiaggia 

Considerate come luogo di svago e vacanza du-
rante il periodo e estivo nel quale al massimo posso 
crescere sdraio ed ombrelloni, le spiagge rappre-
sentano invece ecosistemi unici e delicati che, pur-
troppo, vengono sempre più danneggiati dall’in-
curia dell’uomo. Eppure basterebbe aguzzare un 
po’ la vista per notare che proprio li, accanto al 
nostro ombrellone, sorgono piante di rara bellezza e 
si muovono abitanti tanto silenziosi quanto affasci-
nanti come Fratini, Farfalle e tanti altri.
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Ilaria Cammarata, tel. 3314385064
Marilena Izzo, tel. 3291268251
Segreteria generale:  3429999919

P1 P2 S1 S2

200€8€Due incontri di 2½ ore

Stagno delle libellule
Possibilità di integrazione: possibilità di escur-
sione presso l’Oasi WWF Lago di Conza al co-
sto di 100€ più il costo dell’eventuale biglietto 
di ingresso con prelievo di materiale organico 
dallo stagno didattico.

- videoproiezione interattiva sull’ambien-
te e la biodiversità dello stagno;
- costruzione di un piccolo stagno nel 
giardino della scuola. LO STAGNO  

DELLE LIBELLULE 
Lo stagno rappresenta una vera e propria scuola 
di ecologia all’aperto. L’osservazione degli esseri 
viventi che in esso vivono e delle relazioni che tra 
essi si sviluppano consente infatti di approfondire i 
principali concetti legati alla zoologia e all’ecologia 
e, inoltre, costruire uno stagno contribuisce a tute-
lare specie animali sempre più rari come libellule e 
anfibi.
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M P1 P2 S1 S2

Da un incontro a una settimana
(continui o con appuntamenti 

distanziati nel tempo)
450€18€

Possibilità di integrazione: con laboratori di scienze naturali.

Lezioni frontali e laboratori di Scienze Na-
turali che comprenderanno:
- Antropologia: chi siamo? Come siamo 
arrivati fin qui? Scoprire l’origine dell’uo-
mo nel continente africano.   
- Animali in Natura: chi ci vive accanto? Lo 
riveleranno le tracce attraverso il loro rico-
noscimento.
- Piccoli naturalisti: Raccogliere, ricono-
scere e catalogare i reperti trovati.
- Museologia: progettazione e realizza-
zione di un piccolo museo scolastico.

IL TACCUINO 
DEL NATURALISTA 
Attraverso emozioni, giochi e scoperte nell’ambien-
te si imparerà ad osservare, studiare, catalogare e 
divulgare come un vero naturalista. 
L’importanza di questo laboratorio scaturisce dal-
la necessità di avere un domani adulti coscienti e 
consapevoli dei tesori naturalistici da tutelare e vi-
vere in maniera più armoniosa nel proprio territorio.

Rossana Marasco, tel. 3477895165
Rosanna Magno, tel. 3920030506
Segreteria generale: 3429999919
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P1 P2 S1 S2

Rosario Balestrieri, tel. 3489126940
Segreteria generale: 3429999919

150€6€Minimo due massimo quattro 
incontri da 2 ore ciascuno Costo riferito a singolo incontro

Cartografia cartacea o digitale.
Possibilità di integrazione: possibilità di escur-
sione presso il parco pubblico più vicino al fine 
di effettuare con l’aiuto degli operatori i cen-
simenti dei “Condomini” e i rilievi topografici. 
L’uscita prevede la stessa durata e gli stessi 
costi di un incontro in classe. 

In relazione all’età degli studenti si realiz-
zerà una planimetria semplificata della 
propria casa o una cartografia GIS della 
propria città/quartiere e si daranno tutti 
gli elementi per distinguere le specie bo-
taniche e zoologiche più comuni. In un 
secondo incontro gli studenti riporteran-
no i risultati delle loro osservazioni in clas-
se e le condivideranno con gli altri. iL condominio 

La quasi totalità delle persone, non conoscono e 
quindi ignorano le altre specie con cui condividono 
i propri ambienti di vita: dal nome delle piante or-
namentali sul proprio balcone, alle specie d’insetto 
che entrano in casa dalla finestra o gli uccelli che ri-
empiono di canti le alberature stradali. Il laboratorio 
intende dare un nome e una collocazione spaziale 
agli “altri condomini” con cui condividiamo i nostri 
spazi che sia casa, parco pubblico o città.
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zoologia
“È tutto collegato.

Quello che accade ora agli animali,
succederà in seguito all’uomo”

Indira Gandhi
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Ilaria Cammarata, tel. 3314385064
Marilena Izzo, tel. 3291268251
Segreteria generale:  3429999919

P1 P2 S1

150€6€Un incontro da 2½ ore

Lepidotteri di terracotta o farfalle porta-
semi.
Possibilità di integrazione: possibilità di escursio-
ne presso l’Oasi WWF Lago di Conza al costo 
di 100 € più il costo dell’eventuale biglietto di 
ingresso oppure riqualificazione del giardino 
scolastico con specie vegetali che attirano e 
sostengono i lepidotteri (costo da concordare).

- videoproiezione interattiva sugli aspetti 
eto – ecologici delle principali specie di 
farfalle presenti in Campania, le cause 
di minaccia e le azioni di conservazione 
che ciascuno di noi può intraprendere a 
favore di lepidotteri e altri animali;
- laboratorio di pittura con riproduzione 
delle principali specie di lepidotteri su far-
falle di terracotta o realizzazione di farfal-
le portasemi;

IL GIARDINO 
DELLE FARFALLE 

I lepidotteri sono insetti impollinatori bellissimi e de-
licati, alleati fondamentali nell’agricoltura e nella 
produzione di cibo, tuttavia essi sono fortemente 
minacciati dall’uso dei pesticidi e dalla scomparsa 
degli habitat. Attraverso questo laboratorio scopri-
remo come fornire loro una aiuto concreto e come 
attirarli proprio nel nostro giardino.
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Ilaria Cammarata, tel. 3314385064
Marilena Izzo, tel. 3291268251
Segreteria generale:  3429999919

P1 P2 S1

200€8€Escursione di circa 3 ore

- videoproiezione interattiva sugli am-
bienti fluviali e la loro biodiversità;
- visita guidata lungo il percorso dell’Oasi 
WWF di Serre-Persano con particolare at-
tenzione alla biodiversità delle zone umi-
de e alle caratteristiche morfologiche 
del medio corso del fiume Sele.

SULLE TRACCE 
DELLA LONTRA
Eletta a simbolo dell’Oasi per non aver mai abban-
donato le acque del fiume Sele, la lontra rappre-
senta l’elemento di maggior attrazione per i grandi 
e piccoli visitatori dell’Oasi di Persano. Sarà lei quin-
di ad accompagnare bambini e ragazzi in un viag-
gio virtuale alla scoperta del fiume Sele e dei suoi 
principali affluenti, che da sempre sono conosciuti 
come il suo regno, e a veicolare la scoperta e la co-
noscenza degli aspetti biotici e abiotici di una delle 
più belle zone umide della Campania.
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Ilaria Cammarata, tel. 3314385064
Marilena Izzo, tel. 3291268251
Segreteria generale:  3429999919

P1 P2 S1 S2

150€6€Un incontro da 2½ ore

Carta delle migrazioni.
Possibilità di integrazione: possibilità di escur-
sione presso un’area protetta campana al co-
sto di 100 € più il costo dell’eventuale biglietto 
di ingresso oppure attività di inanellamento 
degli uccelli (costo da concordare).

- Videoproiezione interattiva sul fenome-
no della migrazione e sulle specie migra-
trici della regione Campania;
- elaborazione della carta delle migrazio-
ni.

LA MIGRAZIONE 
DEGLI UCCELLI 

Apprendendo le teorie che spiegano cosa spinge 
ogni anno milioni di uccelli a rischiare la propria vita 
per compiere spostamenti lunghi anche migliaia di 
chilometri, i ragazzi scopriranno uno dei più affasci-
nanti fenomeni del mondo naturale: la migrazione. 
Ne approfondiranno i meccanismi fisiologici ed eto-
logici e le minacce imposte dall’uomo all’esistenza 
stessa di alcune specie. Infine elaboreranno una 
carta delle rotte migratorie seguite da alcuni uccelli 
tipici della nostra regione.
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Ilaria Cammarata, tel. 3314385064
Marilena Izzo, tel. 3291268251
Segreteria generale:  3429999919

Possibilità di integrazione: possibilità di costruzione/installa-
zione di una cassetta nido per rapaci notturni all’interno 
del giardino scolastico oppure visita ad un Centro di Recu-
pero per animali selvatici al costo di 100€.

P1 P2 S1 S2

150€6€

- immagini e racconti sui rapaci notturni e 
sui miti e leggende ad essi collegati;
- laboratorio scientifico di analisi e disse-
zione di boli alimentari dei rapaci notturni 
con riconoscimento e classificazione del-
le prede.TRA GUFI E CIVETTE, 

ALLE RADICI DEL MITO 
Da sempre considerati presagio di sventura e porta-
tori di disgrazie i rapaci notturni o “Gufi”, come co-
munemente vengono chiamati, sono stati oggetto 
di persecuzione da parte degli uomini fin dai tempi 
antichi. Scopriremo insieme le ragioni di questi miti 
negativi, smonteremo pregiudizi e leggende e com-
prenderemo invece quanto questi uccelli siano utili 
all’uomo e cosa tutti noi possiamo fare per aiutarli.

Un incontro da 2½ ore
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Ilaria Cammarata, tel. 3314385064
Marilena Izzo, tel. 3291268251
Segreteria generale:  3429999919

Installazione di una cassetta nido dotata 
di webcam
Possibilità di integrazione: possibilità di escur-
sione presso un’area protetta campana di 
rilevante importanza ornitologica al costo di 
100€.

250€10€Un incontro da 2½ ore

P1 P2 S1 S2

- videoproiezione interattiva e osserva-
zione di reperti sulle principali specie di 
uccelli della Campania;
- installazione di una cassetta nido per 
cince dotata di webcam da collegare 
ad un pc scolastico. GIOVANI 

ORNITOLOGI
Grazie all’apprendimento di nozioni relative al com-
portamento, alla biologia e alle curiosità del mondo 
affascinante degli uccelli i ragazzi acquisiranno fa-
miliarità con le principali specie che vivono attorno 
a noi e con i problemi legati alla loro tutela. Impare-
ranno inoltre a riconoscere gli uccelli osservandone 
il piumaggio e ascoltando i loro tipici canti.
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Valeria Balestrieri, te. 3481749558
Segreteria generale: 3429999919

150€6€

S1 S2

Un incontro da 3 ore

Possibilità di integrazione: la possibilità di fare più incontri in 
classe implicherebbe la trattazione e l’analisi di più miti e 
la conseguente realizzazione di più schede informative al 
punto da realizzare un vero e proprio libro di leggende che 
raccoglie oltre al mito la sua spiegazione scientifica.

- proiezione ppt sul volo;
- immagini e lettura di alcuni passi leg-
gendari tratti dal mito delle Sirene, delle 
arpie, dei grifoni ecc.;
- realizzazione di schede informative 
strutturate in duplice versione: UOMO 
(ciò che la mente umana ha prodotto 
per spiegarsi i fenomeni naturali “mito”) e 
NATURA (ciò che esiste nel mondo natu-
rale e da cui trae origine il mito “realtà”);
- osservazione di reperti: penne e piume

ali tra mitologia 
e realtà
Fin dall’antichità l’uomo ha cercato di imitare la 
natura sperimentando un modo per imparare a vo-
lare, come testimoniano in ambito mitologico le ali 
di cera di Icaro e in ambito scientifico l’ornitottero 
di Leonardo da Vinci. Individueremo il rapporto che 
intercorre tra mito e realtà e coglieremo il significato 
reale dei valori simbolici, smontando il mito, com-
battendo la cultura della superstizione e del pregiu-
dizio, stimolando la capacità riflessiva e recuperan-
do un rapporto diretto con il mondo naturale. 
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Denise D’Ambrosio, tel. 3881622837
Segreteria generale: 3429999919

P1 P2 S1 S2

175€7€Un incontro da 3 ore

“Giardino delle api” e “Guida salva api”
Possibilità di integrazione: possibilità di escur-
sione presso l’Oasi WWF Lago di Conza al co-
sto unitario di 150 €, dove andremo alla sco-
perta degli impollinatori che vivono nel prato 
naturale.

- power point introduttivo sulle api e sui 
fattori di minaccia;
- realizzazione del “giardino delle api”, 
redazione di una “Guida salva api”. api in

pericolo!
“Se un giorno le api dovessero scomparire, all’uomo 
resterebbero soltanto quattro anni di vita”. Gli insetti 
impollinatori, in declino in gran parte d’Europa, svol-
gono un ruolo importante nel funzionamento degli 
ecosistemi e sono essenziali per garantire la produ-
zione agricola. Attraverso la realizzazione di un giar-
dino che le ospiti, impareremo a conoscere le api 
e la loro società e chiederemo a ciascun alunno di 
stilare una “Guida salva api”.
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Luisa Auletta, tel. 3200834639
Segreteria generale: 3429999919

P1 P2 S1 S2

250€10€Un incontro di 3 ore

- proiezione ppt sui pipistrelli, sulle specie 
risiedenti in Campania e sul loro ciclo bio-
logico;
- costruzione di una bat box per ogni 
gruppo di 4-5 persone da installare a 
scuola.

UNA CASA PER 
I PIPISTRELLI

I pipistrelli sono i predatori naturali di zanzare e altri 
insetti, ma molte specie sono minacciate dalla pres-
sione antropica poiché non riescono a trovare un 
rifugio adatto nelle aree urbane. La costruzione di 
una bat box può essere d’aiuto per offrire loro una 
dimora nei centri abitati e per proteggere noi da 
insetti indesiderati, considerando che un solo pipi-
strello può mangiare fino a mille zanzare ogni notte.
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130€5€

P1 P2 S1 S2

Tre incontri da 2 ore

Check-list illustrata cartacea o digitale
Possibilità di integrazione: È possibile aggiun-
gere un’escursione presso un’area verde vici-
no all’istituto scolastico per osservare da vici-
no gli elementi della biodiversità.  

Presentazione power point che tenga 
conto dell’età degli studenti. Verrà de-
dicata particolare attenzione alle specie 
zoologiche e botaniche del territorio in 
cui è inserita la scuola. I successivi incontri 
saranno dedicati alla rappresentazione 
artistica delle specie (disegni degli ani-
mali e fotografia per le piante) e a giochi 
interattivi d’identificazione delle specie.

indovina chi?
Il termine biodiversità cosi utilizzato è tutta via poco 
compreso, in quanto per averne chiaro il concetto 
bisognerebbe essere capaci di identificare la di-
versità biologica intorno a noi. Questa capacità un 
tempo era diffusa oggi, invece, è completamente 
persa infatti per molti non c’è alcuna differenza fra 
una rana e un rospo o fra una lepre e un coniglio. 
La perdita di questo sapere collettivo amplifica il 
processo di estinzione, perché nessuno sentirà la 
mancanza di entità che non si aveva la capacità 
di riconoscere. 

Rosario Balestrieri, tel. 3489126940
Segreteria generale: 3429999919

Costo riferito a singolo incontro
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Denise D’Ambrosio, tel 3881622837
Segreteria generale: 3429999919

S1 S2

225€9€Due lezione da 2 ore

Modellino di DNA.

- power point introduttivo sul DNA:
- struttura, mutazioni casuali e selezione 
naturale;
- esperimento di estrazione e osservazio-
ne del DNA, realizzazione di un modellino 
di DNA; 
- gioco di simulazione sulle mutazioni ca-
suali all’interno di una sequenza di DNA.

dna` la molecola 
alla base della vita

La molecola del DNA si può paragonare a un libro, 
formato da lettere e parole che si susseguono se-
guendo un significato preciso. In esso sono racchiu-
se tutte le informazioni necessarie al funzionamento 
di un organismo. Il nostro libro è però scritto a ma-
tita, ed è quindi sottoposto a mutazioni. È proprio 
grazie alle mutazioni delle sue sequenze che la mo-
lecola di DNA ha svolto un ruolo da protagonista 
nell’evoluzione delle specie.
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P2 S1 S2

Rosario Balestrieri, tel. 3489126940
Segreteria generale: 3429999919

Due incontri da 2 ore
Un’escursione

130€5€

Elaborato multimediale web o video in 
cui inserire le immagini e le informazioni in 
merito alle specie.
Possibilità di integrazione: possibilità di aggiun-
gere incontri o escursioni tese alla realizzazioni 
di un documentario articolato con “inviati”, 
note audio e sceneggiatura.

Durante il primo incontro si esporrà il tema 
con una presentazione ppt che tenga conto 
dell’età degli studenti. Verrà dedicata parti-
colare attenzione alla fauna e ai metodi più 
per studiarla. Si farà particolare riferimento 
alle tecnica del Foto-trappolaggio. Durante 
un escursione Presso il “Cratere degli Astroni” 
si collocheranno le trappole fotografiche di 
cui si elaboreranno le immagini raccolte in un 
ultimo incontro in classe.

fototrappoliamoci!
Studiare gli animali selvatici è davvero qualcosa di 
complicato. Spesso i documentari che ci mostrano 
le varie specie ed i loro comportamenti non rendo-
no l’idea di quanta fatica e lavoro ci sia dietro ogni 
scena. Spesso per realizzare un documentario di 30 
minuti occorrono oltre 2 anni di lavoro. L’intento del 
laboratorio è quello di far calare gli studenti nelle 
difficoltà che può incontrare uno zoologo nello stu-
diare gli animali in natura e di comprendere le loro 
caratteristiche etologiche.

Costo riferito a singolo incontro. 
Da aggiungere biglietto di ingresso 

presso l’Oasi Astroni
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P2 S1 S2

Rosario Balestrieri, tel. 3489126940
Segreteria generale: 3429999919

130€5€Due inconrti da 2 ore

Elaborato multimediale web o video in 
cui sinterizzare la biologia riproduttiva 
delle specie filmate.
Possibilità di integrazione: È possibile aggiun-
gere incontri tesi alla realizzazione di un docu-
mentario articolato o l’elaborazione dei dati 
etologici raccolti con le cam.

Presentazione power point che tenga 
conto dell’età degli studenti con parti-
colare riferimento alla tecnica delle Bir-
dcam. Anche nel giardino/cortile o su un 
semplice balcone si possono inserire cas-
sette nido munite di Cam collegata al 
sito dell’istituto scolastico. Chiunque po-
trà seguire le evoluzioni dei nidi realizzati. 
Il percorso si concluderà con un incontro 
in cui riassumere le fasi salienti. 

il reality 
della Natura
L’etologia, la scienza che studia il comportamento 
animale, spesso si avvale dell’osservazione attraver-
so webcam collocate, senza recare danno, regi-
strano la vita, le abitudini e le cure parentali degli 
individui appartenenti alla specie studiata. Il labo-
ratorio consiste nel collocare presso il giardino sco-
lastico alcune cassette nido per uccelli con all’in-
terno una birdcam in modo da poter riprendere la 
biologia di specie comuni su tutto il territorio come 
le cince o i passeri.

Costo riferito a singolo incontro. 
Più 150€ per il costo delle Cam

57





botanica
“Troverai di più nei boschi che nei libri.

Gli alberi e le pietre ti insegneranno ciò
che non si può imparare dai maestri”

San Bernardo
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Ilaria Cammarata, tel. 3314385064
Marilena Izzo, tel. 3291268251
Segreteria generale:  3429999919

P1 P2 S1 S2

250€10€Un incontro da 1 ora
Escursione

Quadretti-erbario.

- proiezione di un power point interattivo 
per conoscere le principali essenze della 
macchia mediterranea e sul loro utilizzo 
da parte dell’uomo;
- visita guidata per osservare da vicino 
le principali essenze della macchia me-
diterranea; raccolta di campioni, es-
siccamento e produzione di quadretti 
– erbario corredati da descrizione, carat-
teristiche e proprietà della pianta.

LA MACCHIA 
MEDITERRANEA

Bacche di ginepro, olio di lentisco, sciroppo al mir-
to, verghe di ginestra… è solo qualche esempio di 
ciò che l’uomo riusciva ad ottenere dalle piante di 
macchia mediterranea che ricoprivano un tempo 
le nostre spiagge e i nostri pendii assolati. Oggi pur-
troppo di quegli ambienti e di quel sapere resta ben 
poco e noi siamo chiamati a preservare alcuni degli 
ultimi lembi di macchia mediterranea intatta perve-
nuti fino a noi.

60



Ilaria Cammarata, tel. 3314385064
Marilena Izzo, tel. 3291268251
Segreteria generale:  3429999919

P2 S1 S2

300€12€Un incontro di 2 ore
Escursione

Carta della qualità dell’aria.

- videoproiezione sulle problematiche 
legate all’inquinamento atmosferico e i 
bioindicatori dell’aria;
- escursione presso un parco o una Riser-
va lontani dalla città;
- biomonitoraggio dell’aria in città e fuori 
e comparazione dei risultati.

I LICHENI LE`̀ 
SENTINELLE DELL`ARIA
Gli studenti osserveranno e conosceranno le diverse 
tipologie di licheni e scopriranno la diretta relazione 
esistente tra questi organismi, la qualità dell’aria che 
respiriamo e la biodiversità che ci circonda. Inoltre, 
da veri ricercatori, realizzeranno un’attività di bio-
monitoraggio analizzando, con tecniche scientifi-
che, la presenza dei licheni in ambienti naturali e 
cittadini. La comparazione dei risultati evidenzierà 
l’importanza del verde nel mantenimento della sa-
lute umana. 
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Ilaria Cammarata, tel. 3314385064
Marilena Izzo, tel. 3291268251
Segreteria generale:  3429999919

150€6€Un incontro da 2½ ore

P2 S1 S2

Cosmetici naturali.

- videoproiezione interattiva sulle princi-
pali specie di piante utili, i loro principi 
attivi e le loro proprietà medicinali e co-
smetiche;
- preparazione delle piante per ottenere 
prodotti cosmetici.

L`OFFICINA
ERBORISTICA

Sapone alla lavanda, dentifricio alla salvia, lozione 
alla rosa canina … Innumerevoli sono i prodotti co-
smetici di uso quotidiano ottenuti dalle piante. Fino 
a non molti anni fa tali rimedi erano fatti in casa e 
presupponevano numerose conoscenze botaniche, 
ecologiche e mediche detenute principalmente 
dalle donne, che attraverso la ricerca, la raccolta, 
l’essiccamento e la preparazione delle piante cura-
vano il benessere e la bellezza di casa e famiglia.
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300€12€

L’Erbario: il proprio tesoro botanico
Possibilità di integrazione: con altri laboratori 
di scienze naturali.

P1 P2 S1 S2

Da uno a due incontri
(continui o con appunta-
menti distanti nel tempo)

Raccolta, riconoscimento a fresco delle 
specie vegetali, allestimento dei fogli di 
erbario una volta avvenuta l’essiccazio-
ne.IL REGNO 

DELLE PIANTE
Viaggio conoscitivo all’interno del mondo vegetale 
attraverso l’allestimento di un Erbario.
Passeggiare nei boschi è sempre un’emozione coin-
volgente: toccare le erbe, annusarle, assaggiarle 
e raccoglierle per fare un Erbario, sognando ed 
ascoltando il racconto di miti, leggende e tradizioni. 
Imparare a riconoscerle divertendosi, scoprendone 
tutti i principali caratteri botanici ed ecologici.

Rossana Marasco, tel. 3477895165
Rosanna Magno, tel. 3920030506
Segreteria generale: 3429999919
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M P1 P2 S1 S2 A

Da uno a due incontri
(continui o con appunta-

menti distanziati nel tempo)

Cosmetici naturali.
Possibilità di integrazione: con laboratori di 
creatività.

Immaginando di essere in un piccolo 
laboratorio erboristico e partendo dalle 
materie prima si realizzeranno preparati 
per la cura si sé. PRENDERSI 

CURA DI Sè
Molto di ciò che siamo come persone deriva dal 
corpo, è il corpo il nostro primo strumento di cono-
scenza della realtà. Il concetto di prendersi cura di 
sé contiene diverse sfumature: curare, provvedere, 
pensare, proteggere, custodire, vedere, fare. Con-
cedersi del tempo per creare oli profumati, sali da 
bagno, saponi, “spumoni”per ritrovare equilibrio 
con noi stessi, con gli altri e con la Natura. 

Rossana Marasco, tel. 3477895165
Rosanna Magno, tel. 3920030506
Segreteria generale: 3429999919

16€ 400€
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M P1 P2 S1 S2 A

Possibilità di integrazione: con altri laboratori riferiti a piante 
e/o riciclo creativo.

400€16€Da uno a due incontri
(continui o con appuntam-
menti distanziati nel tempo)

Raccogliere, pestare e lavorare, con stru-
menti adeguati, varie parti di una pianta 
per ottenere colori ed inchiostri che servi-
ranno a dipingere e colorare diversi ma-
teriali: dalla carta alla lana.

COLORI E COLORI!
La Natura ci mette a disposizione un’enorme tavo-
lozza da cui tutti possiamo attingere: basta saperla 
usare! È questo un laboratorio creativo per speri-
mentare i colori naturali insieme alla creatività dei 
bambini che si esprime con le mani. 
Scoprire il mondo che ci circonda attraverso una 
luce diversa, la luce dei colori originali, a partire da 
foglie, fiori e frutti facili da trovare in casa o durante 
una passeggiata. Stupirsi di quante tonalità croma-
tiche si possono ricavare dalle piante e che magni-
fici quadri si possono dipingere con questi colori.

Rossana Marasco, tel. 3477895165
Rosanna Magno, tel. 3920030506
Segreteria generale: 3429999919
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geologia e territorio
“Il mondo è un bel posto e

per esso vale la pena di lottare”

Albert Einstein
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Verrà dedicata particolare attenzione 
alla fauna e ai metodi più per studiarla. 
Si farà particolare riferimento alle tecnica 
del Foto-trappolaggio. Durante un escur-
sione Presso il “Cratere degli Astroni” si 
collocheranno le trappole fotografiche 
di cui si elaboreranno le immagini raccol-
te in un ultimo incontro in classe.

Ilaria Cammarata, tel. 3314385064
Marilena Izzo, tel. 3291268251
Segreteria generale:  3429999919

200€8€Un incontro da 1 ora
Escursione da circa 3 ore

P2 S1 S2

I VULCANI DEI 
CAMPI FLEGREI

“Quella notte un lembo nero e orrendo, squarciato da 
guizzi sinuosi e balenanti di vapore infuocato, si apriva 
in lunghe figure di fiamma. Dinanzi ai miei occhi, sotto 
un manto di cenere alta come neve, tutto appariva 
mutato.” Così Plinio il Giovane ci descrive un’eruzio-
ne del Vesuvio, lasciando intuire la straordinarietà del 
nostro territorio: combinazione unica di mare, vulcani 
e storia. Attraverso escursioni e racconti approfondi-
remo la conoscenza del territorio e del vulcanesimo.
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M P1 P2 S1 S2 A

8€ 200€

Ilaria Cammarata, tel. 3314385064
Marilena Izzo, tel. 3291268251
Segreteria generale:  3429999919

Escursione di circa 3 ore

- introduzione alla visita all’Oasi WWF 
Cratere degli Astroni mediante videopro-
iezione interattiva; 
- visita guidata.

P1 P2 S1 S2 A

L`OASI WWF CRATERE 
DEGLI ASTRONI
L’Oasi WWF Cratere degli Astroni è un antico cra-
tere vulcanico appartenente al complesso della 
caldera dei Campi Flegrei. Al suo interno è possibile 
ammirare uno dei boschi secolari residui della città 
di Napoli e uno specchio d’acqua originatosi in se-
guito all’eruzione vulcanica che ospita oggi un’am-
pia isola di bosco igrofilo e numerose specie animali 
acquatiche tra cui la rara Moretta tabaccata.
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8€ 200€

Ilaria Cammarata, tel. 3314385064
Marilena Izzo, tel. 3291268251
Segreteria generale:  3429999919

P1 P2 S1 S2 A

Escursione di circa 3 ore

- introduzione alla visita all’Oasi WWF di 
Persano mediante videoproiezione inte-
rattiva; 
- visita guidata.

L`OASI WWF DI 
PERSANO

L’Oasi WWF di Persano si sviluppa per circa due chi-
lometri lungo il medio corso del fiume Sele e tutela 
una delle zone umide più importanti della Cam-
pania, originatasi in seguito alla costruzione di una 
diga che ha determinato lo sviluppo di un ampio 
specchio d’acqua simile ad un lago. I capanni di 
osservazione della fauna posti ai margini delle rive 
del fiume consentono l’osservazione di numerose 
specie di uccelli acquatici tra cui aironi, anatre e 
rapaci.
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8€ 200€

Ilaria Cammarata, tel. 3314385064
Marilena Izzo, tel. 3291268251
Segreteria generale:  3429999919

P1 P2 S1 S2 A

Escursione di circa 3 ore

- introduzione alla visita all’Oasi WWF 
Lago di Conza mediante videoproiezio-
ne interattiva;
- visita guidata.

L`OASI WWF
LAGO DI CONZA
L’Oasi WWF Lago di Conza tutela il secondo lago 
più grande della Campania, originatosi in seguito 
allo sbarramento artificiale sul fiume Ofanto e ca-
ratterizzato da un ampia porzione di bosco igrofi-
lo e da vaste estensioni di prati naturali e pascoli. 
All’interno dell’Oasi sono presenti un’area faunistica 
delle testuggini e un’area faunistica della Cicogna 
bianca, che ospita tre individui di questa specie de-
stinati ad un progetto di ripopolamento.
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8€ 200€

Ilaria Cammarata, tel. 3314385064
Marilena Izzo, tel. 3291268251
Segreteria generale:  3429999919

Visita guidata presso le gole del fiume 
Calore.

P2 S1 S2 A

Escursione di circa 4 ore

IL PARCO NAZIONALE 
DEL CILENTÒ VALLO DI 

DIANO E ALBURNI
L’Oasi Naturalistica Gole del Calore è un’ex Oasi WWF 
situata nel cuore del Parco Nazionale del Cilento e 
Vallo di Diano. L’escursione lungo il fiume consente di 
osservare uno dei fenomeni geologici più tipici della 
nostra regione, il carsismo, che qui si caratterizza per 
la formazione delle tipiche forme calcaree forgiate 
dall’acqua: forre, gole e marmitte dei giganti
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Stefano Erbaggio, tel. 3498184313
Segreteria generale: 3429999919

Monte Nuovo-5€
Solfatara-7€

P2 S1 S2 A

Escursione da circa 2 ore Per gruppi di almeno 10 
alunni

Visita guidata presso il complesso Monte 
Nuovo-lago d’Averno o presso il Vulcano 
Solfatara.

il parco regionale 
dei campi flegrei
I Campi Flegrei rappresentano uno dei territori più af-
fascinanti al mondo per la loro combinazione unica 
di mare, vulcani, storia ed archeologia. Tra i numerosi 
i siti da visitare spiccano quelli del complesso Monte 
Nuovo – Lago d’Averno e della Solfatara. In essi pos-
siamo ritrovare l’inferno ed il paradiso a due passi da 
Napoli, la porta degli inferi di Virgilio e la dimora di 
Efesto, il dio del fuoco, ma anche l’ultimo vulcano 
nato in Europa, il bosco mediterraneo, le fumarole 
e un sistema floro-faunistico ricchissimo e complesso.
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8€ 200€

Giovanni Capobianco,tel. 3496752761
Segreteria generale: 3429999919

P1 P2 S1 S2

Escursione di circa 4 ore

Visita guidata presso le sponde del Lago 
Matese. PARCO regionale

DEL matese
Il Parco Regionale del Matese è situato al confine tra 
Campania e Molise. L’escursione presso il lago Mate-
se, lago di natura carsica più alto d’Italia, consente 
di osservare uno dei panorami più spettacolari e sug-
gestivi della nostra regione. Oltre agli splendidi scorci 
paesaggistici, sarà possibile osservare gli abitanti del 
lago, passeggiare tra le splendide e vetuste faggete 
ascoltando il canto degli amici del bosco.
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8€ 200€

Introduzione all’orienteering tramite pre-
sentazione interattiva e laboratorio con 
bussola e carte topografiche.

Escursione di circa 3 ore

P1 P2 S1 S2

l`orienteering:
lo sport dei boschi

L’Orienteering nasce nei boschi della penisola scan-
dinava come “gioco d’orientamento”. Un mix tra 
sport, conoscenza territoriale, gioco di squadra, alla 
scoperta dei tesori che un luogo può celare. Con 
bussola e cartina alla mano alla ricerca di luoghi mai 
osservati.

Giovanni Capobianco,tel. 3496752761
Segreteria generale: 3429999919
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CONTATTI
Associazione ARDEA
Via Ventilabro 6, 80126, Napoli

Segreteria generale: 3429999919

scuola@ardeaonlus.it
info@ardeaonlus.it 
www.ardeaonlus.it
www.facebook.com/associazioneardeaonlus
www.twitter.com/ardeaonlus

INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI
Per informazioni generali sull’Associazione, sulle 
attività e sulla metodologia adottata è possibi-
le contattare la Segreteria generale al numero 
3429999919 o inviare una mail all’indirizzo di po-
sta elettronica scuola@ardeaonlus.it. 
Per informazioni su un laboratorio specifico è 
possibile contattare direttamente i responsabili 
di progetto indicati in ogni laboratorio.
Per prenotare è indispensabile inviare l’apposi-
to Modulo di prenotazione all’indirizzo di posta 
elettronica scuola@ardeaonlus.it, compilato in 
stampatello in ogni sua parte. La prenotazione 
si riterrà effettuata solo dopo specifica confer-
ma da parte dell’Associazione.
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MODULO DI PRENOTAZIONE

Laboratorio/i sceLto/i __________________________________________________________________________
Data ______________________________________________________________________________________
N. aLuNNi _____________________    N. accompagNatori __________________    N. DisabiLi ________________
Nome DeLLa scuoLa  ____________________________________________________________________________
iNDirizzo  _____________________________________________________________________________________
comuNe ________________________________________________________  proviNcia ____________________ 
teLefoNo _______________________________________ fax __________________________________________
cLasse/i e sezioNe/i _____________________________________________________________________________

Nome e cogNome DeL DoceNte Di riferimeNto __________________________________________________________ 
materia iNsegNata _____________________________________________________________________________ 
teLefoNo __________________________________ iNDirizzo emaiL _______________________________________
          
                        

  Data                                                                                                                         firma

Il modulo deve essere compilato in stampatello in ogni sua parte ed inviato tramite email all’indirizzo di posta elettronica scuola@ardeaonlus.it. 
La prenotazione si riterrà effettuata solo dopo specifica conferma da parte dell’Associazione.
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Associazione ARDEA
Via Ventilabro 6, 80126, Napoli


