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L’EDUCAZIONE AMBIENTALE:  
IL MIGLIOR INVESTIMENTO PER IL FUTURO. 
 
Mettiamo a frutto la cultura della sostenibilità 
Difendere la natura e le specie più in pericolo, impegnarsi per ridurre gli sprechi, risparmiare 
energia, adoperarsi per una più equa gestione delle risorse della Terra, sono solo alcuni degli 
obiettivi del WWF. 
Ne abbiamo uno che ci sta particolarmente a cuore, nel quale crediamo fortemente e per il quale 
lavoriamo da anni: educare le giovani generazioni alla cultura della sostenibilità, sin dai banchi di 
scuola. 
Solo così sarà possibile favorire un reale cambiamento nei comportamenti, nelle scelte e negli stili 
di vita capace di creare un futuro migliore, più ricco, sano ed equo per tutti.  
 
LE PROPOSTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
Ogni anno, le classi iscritte al WWF come Panda Club ricevono i kit educativi realizzati 
appositamente per loro. Si tratta di materiali ricchi d’informazioni e di proposte di attività, che 
stimolano nei ragazzi l’osservazione del mondo che li circonda, partono dalle loro esperienze 
concrete e li invitano ad essere protagonisti nell’impegno per la cura della natura e del territorio. 
I docenti, dalla scuola materna alla secondaria di primo grado, vedranno valorizzato il proprio 
lavoro con le classi, entreranno in contatto con altri insegnanti, riceveranno aggiornamenti, 
proposte di formazione qualificate e tanto altro ancora e tutto questo facendo con la propria classe 
un gesto di cittadinanza attiva e ricevendo materiali didattici cartacei. 
Con una piccola quota , le classi diventeranno dei Panda Club, veri e propri custodi della 
biodiversità in Italia e nel mondo  ed entreranno a far parte della grande famiglia WWF. 
Infatti l’argomento di quest’anno ha l’obiettivo di far conoscere la Natura in città, proteggerla e farla 
crescere (balconi, giardini condivisi, etc), “rileggere” le città come ecosistemi aperti e sostenibili e 
suggerire comportamenti virtuosi e, promuovere la citizen science e la citizen conservation. 
WWF ITALIA: http://www.wwf.it/scuole/i_panda_club.cfm 
 
PROGETTO DIDATTICO  
Da sempre i popoli del mondo hanno maturato la propria organizzazione sociale, partendo dalla 
scelta di un ambiente favorevole in cui essi potevano vivere garantendosi sussistenza e riparo. Il 
legame inscindibile e la naturale sintonia tra l’uomo e l’ambiente è già di per sé un prodotto della 
storia, il paesaggio va dunque inteso come il prodotto della storia che dissemina comprensori e 
territori, a seconda dei momenti e delle formazioni politiche, istituzionali, economiche, sociali e 
culturali.  
Attraverso lezioni interattive di botanica, geologia, archeologia, antropologia, gli interventi didattici 
sono finalizzati alla conoscenza, comprensione e rispetto per l’ambiente che ci circonda, che va 
debitamente tutelato nella sua integrità paesaggistica nonché la memoria storica che esso 
esprime, insieme al senso di appartenenza e di identità. 
Inoltre la presa di coscienza di essere cittadino appartenente ad una comunità, pone in essere un 
processo di sensibilizzazione che deve partire dalla scuola, primo approccio formativo e sociale 
con la quale il bambino viene a contatto. 
La scuola dunque, deve trasmettere ai bambini gli strumenti culturali per saper comprendere, 
rispettare e condividere quei valori indispensabili per migliorare la qualità della vita, saper essere 
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cittadino attivo, come sancito dalla Costituzione.  
DESCRIZIONE, FINALITÀ, DESTINATARI  
Il nostro territorio è ricco di aree naturali protette, siti archeologici e testimonianze storico 
artistiche, che ci consentono un contatto diretto con il paesaggio e la sua storia e possono 
costituire uno strumento di educazione per la cittadinanza attiva affinché cresca il senso di 
appartenenza, di identità e di rispetto per i beni paesaggistici e culturali del territorio. 
La  partecipazione  attiva degli  studenti  attraverso  il  contatto  diretto  con  l’ambiente  e  le  
testimonianze archeologiche rinvenute nel territorio, costituisce uno dei punti-chiave volti a 
promuovere una comunicazione educativa efficace, abbandonando tradizionali metodi per 
soluzioni più attuali e innovative. 
Operando attraverso una metodologia laboratoriale si riesce a migliorare l’apprendimento e la 
divulgazione, i ragazzi sono chiamati ad un fare attivo che permette loro di avvicinarsi con più 
facilità alla comprensione del valore storico, naturalistico, tecnico e culturale dell’oggetto in 
questione, poiché in questo modo il soggetto è chiamato ad intervenire, formulare ipotesi e 
soprattutto aumenta la capacità in esso di saper divulgare agli altri. 
 
Solo dopo averne compreso l’importanza ed il valore di tale immenso patrimonio ambientale e 
culturale, le giovani generazioni potranno apprezzare le ricchezze del territorio di appartenenza.   
 
OBIETTIVI 
Ripartire dall’articolo 9 della Costituzione “Cittadinanza attiva per la cultura, la ricerca, il paesaggio 
e il patrimonio storico artistico”, dalla scuola e dai giovani per difendere e valorizzare ciò che l’Italia 
possiede di più importante: le sue ricchezze storiche, artistiche, culturali e scientifiche. 
L’obiettivo è incrementare una più diffusa conoscenza del valore storico-artistico e paesaggistico 
della città, attraverso i giovani e le scuole, come punto di partenza per una diffusione a largo 
raggio. 
Il progetto è finalizzato al conseguimento da parte degli studenti degli obiettivi sotto elencati. 
 
Obiettivi generali: 

• avvicinare i giovani alle tematiche ambientali; 
• sensibilizzare alla comprensione dell’ambiente naturalistico e culturale in cui vivono; 
• costruire il senso di identità e appartenenza al territorio;  
• stimolare una riflessione sulle proprie radici culturali e antropologiche; 
• divulgare e valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico; 
• realizzare attività finalizzate alla comprensione e fruizione dei luoghi d’interesse 

paesaggistico, culturale, ed etno-antropologico.  
 
Obiettivi didattici:  

• saper osservare, analizzare, rilevare dati attraverso l’osservazione diretta sulla base della 
pertinenza con il tema progettuale ed il contesto di riferimento; 

• saper ricostruire una parte di storia del proprio territorio interpretando il paesaggio 
attraverso i dati e la cultura materiale; 

• sviluppare la creatività e stimolare le abilità; 
• sperimentare nuove tecniche; 
• acquisire competenze trasversali attraverso il lavoro di gruppo per la creazione di testi, 

immagini, oggetti pertinenti con il tema progettuale;  
• sviluppare la capacità di formulare ipotesi e ricostruire contesti storici; 
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• potenziare l’apprendimento;  
• consentire la scoperta di attitudini ed interessi personali. 

 
A CHI È RIVOLTO: 

• Scuole dell’infanzia; 
• Scuole primarie; 
• Scuole secondarie di I grado; 
• Scuole secondarie di II grado. 

 
METODOLOGIA: 
- didattica laboratoriale di gruppo e intergruppo 
- lezioni frontali e interattive. 
  
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Il progetto prevede lezioni svolte in didattica frontale attraverso l’ausilio di un videoproiettore. Le 
lezioni saranno strutturate in modo da alternare la lezione teorica con la pratica attraverso 
laboratori, ed è prevista l’uscita didattica sul territorio. 
 
Il progetto è organizzato e articolato come segue: 
1) Lezioni frontali e interattive  
2) Laboratori Didattici 
3) Uscita Didattica 
 
NOTA: 
• Ogni Proposta didattica può essere riformulata nel numero di ore e incontri, secondo le esigenze 
dei docenti e della rispettive classi. 
• È  necessario  indossare  abbigliamento  comodo  e  obbligatoriamente  scarpe  da  ginnastica 
durante le Uscite didattiche. 
• È necessario compilare ed inviare le relative SCHEDE DI PRENOTAZIONE all’indirizzo mail 
indicato, entro il limite di 14 gg lavorativi. 
*Per la fatturazione elettronica c’è il costo aggiuntivo di spese vive commerciali pari a € 15,00.  
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SEZIONE I.  
PROGETTI RIFERITI ALLA RISERVA NATURALE 
REGIONALE OASI WWF DEI CALANCHI DI ATRI 
 
La Riserva Naturale Regionale “Calanchi di Atri”, istituita nel 1995 ove la Comunità Europea aveva 
già identificato un Sito di Interesse Comunitario (SIC), diventa nel 1999 un’Oasi WWF con lo 
scopo di preservare circa 600 ettari di natura, flora e fauna.  
Essa racchiude forme di erosione che qui assumono un aspetto impressionante: i calanchi. Le 
caratteristiche di biodiversità e geodiversità dei Calanchi conferiscono quelle doti di unicità al 
paesaggio agrario, tanto da renderla un'area di interesse  nazionale, conservando una delle forme 
più affascinanti del paesaggio costiero adriatico.  
Imponenti architetture naturali note ai più come "Bolge dantesche" o "Unghiate del Diavolo" e 
dette in vernacolo "li Ripe".  
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GLI AMICI DELL’ORTO 
Il progetto ha l’obiettivo di condurre gli alunni alla scoperta e alla conoscenza degli esseri viventi 
utili che abitano nell’orto/giardino della scuola o zone limitrofe. 
Nello specifico si entrerà nell’affascinante mondo degli insetti: coccinelle, api, farfalle e a tal 
proposito avremo un esperto che racconterà ai bambini la loro utilità per le piante e per l’orto. 
Conosceremo un altro simpatico abitante: il lombrico , che è alla base di ogni lavoro nell’orto, è un 
essere tanto prezioso per il benessere del mondo intero ed è importante che venga fatto 
conoscere, osservare e proteggere fin dalla più tenera età, così che i bambini imparino ad amarlo 
e rispettarlo immediatamente. 
 
Percorso didattico “Verme a chi?”; 
Percorso didattico “Magici insetti”. 
 
Obiettivi: 
Il progetto “Gli Amici dell’orto” vuole sensibilizzare i bambini alla cultura e cura del verde, 
attraverso la conoscenze di tanti insetti e animaletti preziosi per la natura  abitanti del giardino/orto 
e la realizzazione  del lombricaio e la casa degli insetti. 
I bambini saranno stimolati alla conoscenza della biodiversità e degli adattamenti degli animali 
attraverso la presentazione di immagini, filmati e osservazione di veri esemplari di alcuni insetti 
che ci circondano. 
Obiettivi essenziali di apprendimento: 
- Stimolare la curiosità dei bambini nei confronti dell’ambiente naturale; 
- Favorire l’acquisizione di comportamenti di cura e rispetto verso gli esseri viventi; 
- Acquisire specifiche abilità di osservazione e descrizione degli animali osservati; 
- Utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere osservazioni ed esperienze; 
- Stimolare la capacità di prevedere, progettare e fare ipotesi; 
- Saper operare confronti individuando somiglianze e differenze; 
- Saper cogliere le trasformazioni di ciò che si osserva; 
- Rappresentare usando varie tecniche e strumenti. 
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Progetto 1 GLI AMICI DELL’ORTO: VERME A CHI? 
 
                
L’attività dei lombrichi è interessantissima e i bambini amano molto prenderli tra le mani e giocare 
insieme a loro. Costruire un lombricaio può essere un modo per vedere in pratica cosa fanno i 
lombrichi sotto terra ed è una vera scoperta per bambini come per i grandi. Per uccidere i 
lombrichi basta poco: un po’ di diserbante o altri pesticidi e possiamo distruggere intere aree e non 
vederli mai più per anni, oppure schiacciarli con il trattore o peggio ancora macinarli con gli attrezzi 
agricoli… Costruendo una casetta per i lombrichi i bambini rimarranno entusiasti nel vedere quale 
e quanto lavoro riesce a fare questo piccolo abitante della terra e quanta importanza riveste per 
tutta l’umanità. 
 
I incontro: lezione interattiva. (Durata 1 h) 
La lezione, che verrà svolta in classe con l’ausilio di slide e supporti audiovisivi, tratterà argomenti 
che permetteranno ai bambini di analizzare il lombrico da un punto di vista scientifico, utilizzando e 
mettendo a disposizione dei bambini materiali per scoprire come è fatto, come si muove, dove 
vive, come si nutre, perché è utile, e la loro importanza nella salvaguardia della biodiversità nel 
terreno. 
 
II incontro: laboratorio. (Durata 1,3 h) 
Durante il laboratorio in classe verrà realizzato un piccolo lombricaio. Così facendo, potremo 
avvicinare i bambini al mondo dei lombrichi, per far capire loro cosa fanno, e insegnare loro 
l’importanza che ricoprono sul pianeta.  Costruire un lombricaio è una soluzione stimolante per 
osservare questi animali dal vivo e vedere come si comportano, cosa mangiano e come si 
muovono, una vera scoperta per i più piccoli come per i più grandi. 
 
III incontro: laboratorio. (Durata 1,3 h) 
Con questo laboratorio i bambini, attraverso la tecnica innovativa del lombricompostaggio, 
trasformeranno i rifiuti organici in compost. In pratica in una frazione di terreno, una piccola “isola 
verde”, si inseriranno i lombrichi allevati con il lombricaio e i rifiuti organici come bucce di frutta, 
residui di ortaggi, foglie secche e quant’altro. Nel tempo i lombrichi mangeranno i rifiuti espellendo 
i loro escrementi, tra i migliori fertilizzanti in natura, concimando così il terreno. In pratica con un 
processo tutto naturale si elimineranno i rifiuti, tra l’altro evitando così il loro conferimento in 
discarica, e si otterrà un eccezionale compost (humus) da utilizzare per la realizzazione di orti. In 
questo modo gli alunni avranno modo di vedere concretamente come si chiude il ciclo del rifiuto e 
quanto sia utile la pratica del differenziare in un’ottica di “economia circolare”. 
 
Referente del progetto: Carlo De Lauretis 
Contatti: tel. 388 0506083 / mail: associazionelistrice@gmail.com - info@riservacalanchidiatri.it 
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Progetto 2 GLI AMICI DELL’ORTO: MAGICI INSETTI 
 
Scopriamo il mondo degli insetti: impariamo a distinguerli dagli altri artropodi e a riconoscere i 
principali gruppi, comprendiamo i loro adattamenti all’ambiente, il significato dei loro colori e suoni, 
conosciamo quelli che possono essere utili per l’uomo e rendiamo concreto quello che abbiamo 
imparato realizzando la casa degli insetti. 
 
I incontro: lezione interattiva. (Durata 1 h) 
La lezione, che verrà svolta in classe con l’ausilio di slide e supporti audiovisivi, tratterà argomenti 
che permetteranno agli alunni di conoscere gli insetti e il loro comportamento; scoprire la 
morfologia, i prodotti, le mansioni, i nemici, le malattie; imparare a rispettare, amare, proteggere gli 
insetti; promuovere il rispetto per la natura e l’ambiente; contribuire a sviluppare, già da piccoli, lo 
spirito di gruppo e il senso di responsabilità, sia verso gli altri sia nei confronti dell’ambiente, 
sull’esempio di questi preziosissimi esseri viventi. 
 
II incontro: laboratorio. (Durata 1,3 h) 
Durante il laboratorio in classe verrà realizzato, con materiale di riciclo, una piccola casa degli 
insetti. La casa degli insetti è indicata per dare ospitalità alle api solitarie, alle coccinelle, alle 
crisope e così via. A causa del continuo degrado degli ambienti naturali questi piccoli insetti non 
trovano spazi dove poter deporre le uova, sarà quindi sufficiente forare alcuni tronchi o utilizzare 
rami di sambuco o pezzetti di canna  per osservare i nostri simpatici insetti arrivare per deporvi le 
uova e riempire il nido di miele e polline chiudendo poi l’apertura con un tappo d’argilla. Creando 
le condizioni affinché questi insetti si sviluppino vicino al nostro orto/giardino aiutandoci nel 
controllo di altri insetti che mangiano le nostre piante. 
 
III incontro: uscita didattica. (Durata 2 h) 
Visita guidata in una azienda agricola che si occupa di apicoltura. La visita intende offrire ai 
bambini la possibilità di osservare direttamente e di comprendere il meraviglioso mondo delle api, 
il contesto con cui interagiscono, il loro ruolo nel contribuire al naturale ciclo evolutivo delle piante. 
Far comprendere l’organizzazione sociale e il ciclo di vita delle api. Individuare queste ultime 
indicatore ecologico attraverso la descrizione dei rischi a cui sono soggette dovuti all’inquinamento 
ed ai trattamenti chimici delle piante; far comprendere ai bambini il tema della sostenibilità 
ambientale nell’ambito agricolo e delle altre attività umane. 
 
Costi: 
- Lezione Interattiva euro 7,00 
- Laboratorio euro 7,00 
- Uscita Didattica euro 7,00 
I costi si intendono comprensivi di ritenuta del 20%, materiale didattico, utilizzo spazi per attività 
didattica e assicurazione associazione. 
 
La Proposta didattica può essere rimodulata nel numero di ore e incontri, secondo le esigenze dei 
docenti e della rispettive classi. 
 
Referente del progetto: Carlo De Lauretis 
Contatti: tel. 388 0506083 / mail: associazionelistrice@gmail.com -  info@riservacalanchidiatri.it 
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Progetto 3 NON CHIAMIAMOLE “ERBACCE” 
 
I incontro: lezione interattiva - Durata 2 h 
La lezione che verrà svolta in classe con  l’ausilio di slide tratterà argomenti che permetteranno ai 
bambini  di ripercorrere tutte le fasi storiche legate all’utilizzo delle erbe spontanee nell’ambito 
dell’alimentazione e della medicina e di approcciarsi ad una conoscenza più specifica del mondo 
delle erbe spontanee  ed in particolare sulla loro importanza nella salvaguardia della biodiversità. 
 
II incontro: laboratorio - Durata 2h a scelta tra: 
Proposta 1: Durante il laboratorio in classe verrà realizzato un piccolo erbario attraverso la tecnica 
di asciugatura tramite pressa  che permetterà ai ragazzi di riportare a casa un oggetto che 
raffigura l’essenza sia dal punto di vista botanico che informativo sull’erba spontanea; 
Proposta 2:  Verrà  realizzato un  laboratorio   di  manipolazione  perr  realizzare le   “ Bombe di 
Semi”   che saranno poi lanciate in maniera ludica  in uno spazio incolto a loro conosciuto (anche il 
giardino antistante la scuola) a ribadire l’importanza della  biodiversità. 
 
III incontro: uscita didattica - Durata 2h 
L’uscita didattica sarà svolta all’interno della Riserva Naturale Regionale Calanchi di Atri dove, 
accompagnati da una guida esperta, si potranno scoprire i popolamenti autoctoni di erbe 
spontanee e la biodiversità dei Calanchi. 
 
N.B. Le Bombe di Semi sono palline di argilla/concime e semi che vengono lanciate in spazi 
incolti. Sono nate dopo la seconda guerra mondiale ad opera del maestro MASANOBU 
FUCUOKA, considerato il padre della permacultura. 
 
Costi: 
- Lezione Interattiva euro 7,00 
- Laboratorio euro 7,00 
- Uscita Didattica euro 7,00 
I costi si intendono comprensivi di ritenuta del 20%, materiale didattico, utilizzo spazi per attività 
didattica e assicurazione associazione. 
La Proposta didattica può essere rimodulata nel numero di ore e incontri, secondo le esigenze dei 
docenti e della rispettive classi. 
 
Referente del progetto: Sig.ra Antonella Sardi 
Contatti tel. 388 1685575 / mail: associazionelistrice@gmail.com - info@riservacalanchidiatri.it 
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Progetto 4 E QUANDO NON C’ERA IL TABLET...? 
 
I incontro: lezione interattiva -  Durata 2h 
La lezione verrà svolta in classe con l’ausilio di slide e racconterà la storia del gioco e dei 
giocattoli, cercando di sensibilizzare i bambini alla possibilità di inventarsi o auto costruirsi i giochi. 
 
I incontro: laboratorio - Durata 1h 
Attraverso il riciclo di semplici materiali si costruirà il Bibloquet, gioco nato in Francia nel ‘500. 
 
II incontro: uscita didattica - Durata 2h 
Su prenotazione e previa autorizzazione della Casa di Riposo Santa Rita di Atri si farà visita agli 
anziani nonni ospitati per farsi raccontare dei loro giochi di infanzia. 
 
Costi: 
- Lezione Interattiva euro 7,00 
- Laboratorio euro 7,00 
- Uscita Didattica euro 7,00 
I costi si intendono comprensivi di ritenuta del 20%, materiale didattico, utilizzo spazi per attività 
didattica e assicurazione associazione. 
La Proposta didattica può essere rimodulata nel numero di ore e incontri, secondo le esigenze dei 
docenti e della rispettive classi. 
 
Referente del progetto: Sig.ra Antonella Sardi 
Contatti tel. 388 1685575 / mail: associazionelistrice@gmail.com - info@riservacalanchidiatri.it 
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Progetto 5 LA LUNGA STORIA DEI RIFIUTI 
 
I incontro: lezione interattiva - Durata 2h 
In classe, attraverso l’ausilio di slide, si farà  scoprire l’importanza della raccolta differenziata, del 
recupero e del riciclo dei rifiuti. 
Il fine è quello di sensibilizzare i bambini alla tutela dell’ambiente educando ed informando dal 
recupero al riciclo dei  rifiuti; I nostri ragazzi, infatti, molto spesso rischiano di perdere, insieme ai 
legami con il territorio, il valore e la sacralità della terra e della sua conservazione. Mai come oggi 
è  importante e urgente trasmettere alle nuove generazioni, attraverso il “conoscere, sperimentare, 
utilizzare e riciclare”, il senso dell’ interdipendenza uomo/natura, arrivando a sviluppare una vera e 
propria coscienza ecologica.  
 
II incontro: laboratorio - Durata 1h 
Sarà  realizzato un piccolo laboratorio scientifico  sulla “vita delle cose” utilizzando materiale 
riciclato (piccoli vasetti in cui sono stati interrati materiali diversi e quindi con diversa degradabilità 
di cui gli alunni dovranno prendersi cura fino alla fine dell’anno scolastico osservando come si 
sono degradati I diversi materiali).  
 
II incontro: uscita didattica - Durata 2h 
Su prenotazione e previa autorizzazione si potrà visitare l’Ecocentro di Pineto dove i bambini 
potranno 
vedere come funziona la raccolta differenziata. 
 
Costi: 
- Lezione Interattiva euro 7,00 
- Laboratorio euro 7,00 
- Uscita Didattica euro 7,00 
I costi si intendono comprensivi di ritenuta del 20%, materiale didattico, utilizzo spazi per attività 
didattica e assicurazione escursionistica. 
La Proposta didattica può essere rimodulata nel numero di ore e incontri, secondo le esigenze dei 
docenti e della rispettive classi. 
 
Referente del progetto: Sig.ra Antonella Sardi 
Contatti tel. 388 1685575 / mail: associazionelistrice@gmail.com - info@riservacalanchidiatri.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 14	

Progetto 6 PER FARE UN ALBERO CI VUOLE UN 
FIORE. PERCORSO DIDATTICO SUL SEME. 
 
I incontro: lezione interattiva - Durata 2h 
Questo progetto è nato per promuovere  la cultura del verde e dell’autoproduzione del verde. In 
classe, con l’ausilio di slide e video, si parlerà del seme e della germinazione.  
Gli alunni potranno osservare i diversi semi, toccare, manipolare, interrogarsi e formulare ipotesi  
su cosa sono i semi, da dove provengono, a che cosa servono...  
Altrettanto importante sarà lo sviluppo della responsabilità degli alunni: il seme si schiude, cresce 
e dà frutto solo attraverso due ingredienti fondamentali: la pazienza e la costanza. 
 
 
II incontro: laboratorio - Durata 2h a scelta tra: 
Proposta 1: con semplici materiali sarà costruito il “Signor Patata”; i bambini dovranno 
prendersene cura 
e, come per magia, vedranno spuntare i capelli “erbosi” del Signor Patata. 
Proposta 2: verranno scelti alcuni semi fra quelli presentati agli studenti e si procederà alla 
germinazione 
in ovatta che consente di osservare i vari stadi di germinazione. 
A ogni bambino inoltre sarà data una tabella in cui ogni giorno dovrà registrare la data ed 
eventuali osservazioni legate a possibili cambiamenti alle fasi di crescita. 
 
III incontro: uscita didattica - Durata 2 h 
Visita guidata in una azienda agricola che si occupa di orticoltura. 
 
Costi: 
- Lezione Interattiva euro 7,00 
- Laboratorio euro7,00 
- Uscita Didattica euro 7,00 
I costi si intendono comprensivi di ritenuta del 20%, materiale didattico, utilizzo spazi per attività 
didattica e assicurazione escursionistica. 
La Proposta didattica può essere rimodulata nel numero di ore e incontri, secondo le esigenze dei 
docenti e della rispettive classi. 
 
Referente del progetto: Sig.ra Antonella Sardi 
Contatti tel. 388 1685575 / mail: associazionelistrice@gmail.com - info@riservacalanchidiatri.it  
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Progetto 7 PICCOLI ARCHEOLOGI, a scelta tra: 
 

• PICCOLI CERAMISTI! 
 
Laboratorio didattico - Durata 2h 
Il laboratorio prevede un’introduzione sulla storia della 
produzione ceramica e sulle tecniche produttive 
antiche: materie prime utilizzate, modellazione 
(colombino e tornio), decorazione (impressa, incisa, 
dipinta), cottura e differenze tra forni e fornaci. 
Particolare attenzione verrà data ai resti delle strutture 
di produzione romane presenti nel territorio atriano e 
alla produzione di uno dei contenitori più utilizzati in 
epoca romana per il trasporto delle derrate alimentari, 
le rinomate anfore provenienti dal territorio dell’antica 
Hatria.  
In base al periodo storico trattato nel programma 
scolastico, i bambini potranno scegliere se elaborare  e 
decorare vasi di epoca preistorica o anfore di età 
romana. 
I manufatti prodotti durante i laboratori rimarranno agli 
studenti. 
 
Costi: 7 euro a bambino per un minimo di 15 iscritti. 
I  costi  si  intendono    comprensivi    di    materiale    didattico,    utilizzo    spazi    per  attività  
didattica  e  assicurazione RCT; non comprendono trasporti e quanto non specificato. 
 

• PICCOLI PREISTORICI! 
 
Proposta 1: Piccoli artisti  
- Laboratorio didattico 
- Durata 2h 
- I manufatti prodotti durante i laboratori rimarranno agli studenti 
Il laboratorio comprende un’introduzione teorica sull’arte preistorica: soggetti, oggetti, tecniche 
(graffito, pittura e tecnica dello spruzzo) e materiali (colori e strumenti).  
I bambini potranno così realizzare delle piccole copie su carta, pietra e\o su ciottolo delle 
raffigurazioni degli animali visibili sulle pareti delle grotte frequentate nel Paleolitico attraverso 
l’uso dei colori naturali (ocre e carbone) e delle tecniche della pittura e\o del graffito o piccole 
Veneri in argilla. 
 
Costi: 7 euro a bambino per un minimo di 15 iscritti. 
I  costi  si  intendono    comprensivi    di    materiale    didattico,    utilizzo    spazi    per  attività  
didattica  e  assicurazione RCT; non comprendono trasporti e quanto non specificato. 
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Proposta 2: Piccoli Sapiens  
- Laboratorio didattico 
- Durata 2h 
- I manufatti prodotti durante i laboratori rimarranno agli 
studenti 
Il laboratorio comprende un’introduzione sulle principali 
materie prime utilizzate dall’uomo preistorico per la 
produzione di strumenti (selce, osso, conchiglie, 
arenaria) e sulla lavorazione della pietra scheggiata e 
levigata durante la preistoria, l’illustrazione delle principali 
tecniche di produzione, scheggiatura (percussione diretta 
e indiretta) per la produzione di schegge e lame a partire 
dal ciottolo di selce, ritocco per la produzione di strumenti 
e dell’utilizzo degli strumenti in pietra. Saranno utilizzati 
percussori duri (ciottoli fluviali) e morbidi (legno e palco di 
cervo). Durante il laboratorio verranno distribuite e 
mostrate alcune immagini di strumenti litici con funzione 
di esempio e verranno mostrate copie di reperti originali 
(bifacciali, punte, lame). I bambini potranno produrre 
strumenti in selce o ornamenti in conchiglia. 
 
Costi: 7 euro a bambino per un minimo di 15 iscritti. 
I  costi  si  intendono    comprensivi    di    materiale    didattico,    utilizzo    spazi    per  attività  
didattica  e  assicurazione RCT; non comprendono trasporti e quanto non specificato. 
 

• SCOPRIAMO LA NECROPOLI 
 
Laboratorio didattico - Durata 2h 
Il laboratorio didattico prevede un’introduzione sulla figura e sul mestiere dell’archeologo e la 
descrizione della necropoli preromana di Colle della Giustizia, area dove oggi sorge la Riserva 
Naturale Regionale Oasi WWF “Calanchi di Atri”, e dei suoi corredi funerari. Visita alla 
riproduzione di una sepoltura della necropoli presso la Riserva e osservazione di alcuni dei 
manufatti ceramici e degli ornamenti rinvenuti utilizzando vari materiali tra cui argilla e filo di rame. 
I manufatti prodotti durante i laboratori rimarranno agli studenti 
 
Costi: 7 euro a bambino per un minimo di 15 iscritti. 
I  costi  si  intendono    comprensivi    di    materiale    didattico,    utilizzo    spazi    per  attività  
didattica  e  assicurazione RCT; non comprendono trasporti e quanto non specificato. 
 

• HATRIA ROMANA E LE SUE FONTANE ARCHEOLOGICHE 
 
Lezione frontale - Durata 2h 
La lezione frontale prevede un escursus sulla storia e sull’importanza della città romana di Hatria 
con descrizione dei sui principali resti di epoca romana. Città legata all’Imperatore Publio Elio 
Adriano e caratterizzata dalla presenza fin dall’epoca romana di un complesso sistema di 
captazione dell’acqua di acqua percolante e sorgiva, tramite cisterne, che ha permesso la 
costante alimentazione delle numerose  fontane presenti nel suo territorio dall’antichità ai giorni 
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nostri. 
La lezione prevede anche una descrizione delle fontane archeologiche della città: Fonte La 
Canala alla Brecciola, Fonte La Pila, Fontecchio e Sant’Ilario. 
 
Costi: 7 euro a bambino per un minimo di 15 iscritti. 
I  costi  si  intendono    comprensivi    di    materiale    didattico,    utilizzo    spazi    per  attività  
didattica  e  assicurazione RCT; non comprendono trasporti e quanto non specificato. 
 
Referente dei progetti: Archeologa Daniela Tiberio 
Contatti: Tel. 3806331271 / mail: associazionelistrice@gmail.com - info@riservacalanchidiatri.it 
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Progetto 8 CON IL FUOCO ADDOSSO. GIOVANI 
ANTROPOLOGI SUL FILO DELLA MEMORIA 
	
Il laboratorio è rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado e secondo 
grado (indicativamente dai 9 ai 18 anni) e si propone di indagare le dinamiche sociali e identitarie 
attorno alla tradizione dei Faugni di Atri. L’obiettivo è uscire da un’ottica cristallizzata e reificata 
della tradizione popolare per comprendere insieme quali sono le pratiche sociali di creazione del 
rito e della festa, come avevano luogo in passato e come sono mutate nella contemporaneità. Per 
fare ciò I bambini saranno coinvolti in prima persona nella familiarizzazione con gli strumenti 
dell’etnografia, quali l’indagine qualitativa, l’intervista semi strutturata o non strutturata e non da 
ultimo l’osservazione partecipante. Tramite l’ausilio di supporti audiovisivi (registratore vocale, 
cellulare, telecamera) si documenteranno le testimonianze. Si selezioneranno i testimoni 
privilegiati, prestando attenzione all’aspetto intergenerazionale, per mettere in luce cambiamenti e 
continuità all’interno della comunità atriana circa questa pratica culturale. 
 
I incontro: Lezione frontale - Durata 2h 
I bambini saranno introdotti alla comprensione di cosa sia un rito, come si distingua da una festa e 
a quale categoria appartenga l'evento dei Faugni di Atri.  Si cercherà di comprendere come si 
modifichi una tradizione popolare all'interno di una comunità e di un territorio.  Insieme si 
organizzeranno dei questionari da sottoporre al campione di popolazione scelto e si organizzerà 
l’uscita. Si procederà da una parte rintracciando quelle che sono le memorie familiari di ogni 
bambino sui Faugni. I bambini saranno perciò invitati individualmente a porre domande e 
ricostruire le storie che coinvolgono e hanno coinvolto la propria rete familiare, prestando 
attenzione alle differenze di genere e di età. D’altra parte si selezioneranno Associazioni, Case di 
Riposo, Circoli a cui di destinerà l’uscita per una raccolta di interviste collettiva. 
 
II incontro: Uscita - Durata 2h 
Lavoro sul campo. Interviste e raccolta dei dati tramite supporti di registrazione. 
 
III incontro: Restituzione - Durata 2h 
Lettura dei dati insieme e  analisi del  fenomeno. Restituzione tramite raccolte di interviste e storie 
di vita. L’obiettivo è ricostruire una stratificazione del fenomeno, rendendo merito alla sua 
complessità e diversità. Si vuole inoltre portare alla luce I processi di trasmissione di memoria tra 
le generazioni e l’esercizio di questa, tramite l’ascolto e il racconto. 
 
Costi: Lezione Interattiva: euro 7,00 / Uscita Didattica: euro 7,00 / Incontro  elaborazione dati: 
euro 7,00. I costi si intendono comprensivi di ritenuta del 20%, materiale didattico, utilizzo spazi 
per attività didattica e assicurazione escursionistica. La proposta didattica può essere rimodulata 
nel numero di ore e incontri, secondo le esigenze dei docenti e della rispettive classi. 
 
Referente progetto: Dott.ssa Sara Settepanella, 
Contatti: Tel: 3483544383 / mail: associazionelistrice@gmail.com - info@riservacalanchidiatri.it 
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Progetto 9 SUOLO: UN MONDO SOTTO I NOSTRI PIEDI 
 
Considerato da molti inerte, immutabile e disabitato, il suolo è spesso trascurato. Il progetto si 
pone l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sul tema dello sfruttamento dell’ecosistema suolo, 
sulla complessità e limitatezza di tale risorsa. Gli argomenti trattati rientrano negli impegni 
dell’Agenda 2030 dell’ONU.  
La lezione prevede un primo approfondimento sulle nozioni base di chimica del suolo per poter poi 
comprendere come i differenti usi e i cambiamenti climatici vadano a modificare tale ecosistema. 
Il progetto prevede inoltre un’uscita didattica presso un’azienda sensibile alla salvaguardia del 
suolo e che quindi utilizza pratiche colturali sostenibili con lo scopo di far dialogare gli studenti con 
chi è già attivo sul campo per capire vantaggi e problematiche riscontrate.  
 
Durata lezione: 2h 
Costi lezione e uscita: 7€ 
Contatti: Tel: 3276566325 / mail: associazionelistrice@gmail.com - info@riservacalanchidiatri.it 
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Progetto 10 SAI LEGGERE IL PAESAGGIO ANTICO? 
 
Due lezioni frontali - Durata di ogni incontro 1,30 h 
 
Il laboratorio vuole fornire conoscenze sulle strategie e sulle metodologie della ricerca sul campo, 
con particolare riferimento all’approccio e alle tecniche del survey archeologico, e ai problemi della 
tutela dei paesaggi storici e del territorio. Il programma intende offrire e illustrare ai partecipanti i 
concetti fondamentali della storia della disciplina, le diverse topologie di fonti (epigrafiche, 
letterarie, cartografiche, toponomastiche, iconografiche), quali e cosa sono i paesaggi antichi e la 
loro stratificazione nel tempo, le ricognizioni di superficie, le strategie e i metodi di ricerca sul 
campo, i metodi di documentazione dei siti archeologici, le tecnologie applicate allo studio delle 
dinamiche di trasformazione del paesaggio e casi studio con esempi di carte archeologiche. 
 
Costi: 80,00 € + Iva 
 
Referente del progetto: Dott. Davide Mastroianni 
Contatti: cell: 3274268949 / mail: associazionelistrice@gmail.com - info@riservacalanchidiatri.it 
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Progetto 11 COME ICARO. OSSERVARE IL 
PAESAGGIO DALL’ALTO. 
 
Tre lezioni frontali - Durata di ogni incontro 1,30 h 
Il progetto intende fornire l’opportunità di approfondire la conoscenza delle metodologie 
aerofotografiche sviluppate ed applicate nel campo delle prospezioni archeologiche condotte con 
l’ausilio immagini satellitari, fotografie aeree verticali e oblique con l’uso di Sistemi Aeromobili a 
Pilotaggio Remoto (SAPR). Le lezioni saranno basate su argomenti teorici e casi studio che 
illustreranno lo stato dell’arte delle metodologie trattate, insieme a esercitazioni pratiche ed 
elaborazione di dati aerorilevati da drone. Saranno, inoltre, affrontate le metodologie per la 
progettazione e l’elaborazione di voli mediante drone, per ottenere mappe e modelli 
tridimensionali di edifici, monumenti, siti archeologici, terreni, cave, frane, depositi di materiali. 
 
Costi: 120,00 € + Iva 
 
Referente del progetto: Dott. Davide Mastroianni 
Contatti: cell: 3274268949 / mail: associazionelistrice@gmail.com - info@riservacalanchidiatri.it 
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Progetto 12 IL MONDO DEGLI INSETTI  
 
Gli insetti rappresentano uno dei gruppi di organismi più diffusi e comuni da osservare sul pianeta 
Terra. Ad oggi, le specie descritte ammontano a più di un milione anche se le stime si spingono ad 
oltre 10 milioni. A tal proposito, tra gli organismi viventi, è proprio un ordine di insetti, i Coleotteri, a 
contare il maggior numero di specie tanto che Gilles Bœuf, biologo francese, disse “Se Dio esiste, 
deve avere una autentica passione per i coleotteri”. Il comportamento, l’ecologia e la diversità 
sono gli elementi di fascino di ciascun gruppo di insetti che hanno spinto da sempre migliaia di 
ricercatori e appassionati da tutto il mondo a dedicare la proprio vita al loro studio. Il rapporto che 
lega questi animali all’uomo è ormai ben noto a tutti ma non sempre è accompagnata da una 
conoscenza adeguata per andare oltre i limiti dei soliti luoghi comuni. Il progetto ha quindi 
l’obiettivo di approfondire la conoscenza degli insetti sotto diversi punti di vista con il fine di far 
vivere agli studenti una realtà all’aria aperta diversa da quella che hanno vissuto finora.  
 
I incontro: lezione frontale 2h 
L’obiettivo della lezione è quella di far capire agli studenti che cos’è un insetto e quali sono tutte le 
caratteristiche che lo differenziano dai parenti più stretti (altri esapodi, chelicerati, miriapodi 
crostacei). Analizzeremo la diversità morfologica ed ecologica che comprende questo gruppo di 
animali e l’impatto che hanno alcune specie di insetti sulla vita dell’uomo.  
 
II incontro: laboratorio 2h 
Il laboratorio sarà incentrato sull’identificazione di alcuni insetti a livello di ordine con l’utilizzo di 
chiavi dicotomiche e di un microscopio stereoscopico. Inoltre proveremo a spingerci oltre con 
l’identificazione fino al livello di genere di una delle famiglie di insetti più comune da osservare in 
natura: le formiche. Durante il laboratorio parleremo anche dei vari metodi utilizzati per la 
preparazione a secco di esemplari di insetti e dell’importanza della conservazione in etanolo. 
 
III incontro: uscita didattica 2h 
L’uscita didattica sarà l’opportunità per gli studenti di fare pratica direttamente sul campo di tutte le 
informazioni acquisite durante la lezione frontale e in laboratorio. Cercheremo di riconoscere i 
principali ordini di insetti e osserveremo le loro abitudini. L’uscita permetterà agli studenti di 
acquisire maggiore consapevolezza di tutto quello che ci circonda durante una semplice 
passeggiata in natura. L’uscita didattica sarà svolta all’interno della Riserva Naturale Regionale 
Calanchi di Atri. 
 
Costi: 
- Lezione frontale euro 7,00 
- Laboratorio euro7,00 
- Uscita didattica euro 7,00 
I costi si intendono comprensivi di ritenuta del 20%, materiale didattico, utilizzo spazi per attività 
didattica e assicurazione escursionistica. La Proposta didattica può essere rimodulata nel numero 
di ore e incontri, secondo le esigenze dei docenti e della rispettive classi. 
 
Referente del progetto: Dott. Massimiliano Centorame 
Contatti tel. 3477624603 / mail: associazionelistrice@gmail.com - info@riservacalanchidiatri.it 
 



	 26	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetti rivolti ad alunni di tutte le età: 
dalla scuola dell’infanzia 

alla scuola secondaria di II grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I. PROGETTI RIFERITI ALLA RNR OASI WWF DEI CALANCHI DI ATRI 



	 27	

Progetto 13 PROGETTISTI IN ERBA! 

 
I incontro: lezione interattiva - Durata: 1h 
Una lezione interattiva mostrerà l’importanza delle 
pratiche di progettazione partecipata, con particolari 
riferimenti a temi legati al suolo, alle specie vegetali 
locali, alle funzioni dello spazio aperto, alla 
manutenzione e cura delle aree verdi, per fornire un 
metodo di sviluppo che sostenga il lavoro di 
progettazione e realizzazione.       
 
II/III incontro: laboratorio - Durata: 2 incontri da 2h ciascuno 
Si parte dall’osservazione dell’area di progetto 
(preferibilmente un’area pubblica abbandonata/di 
risulta facilmente accessibile in prossimità dell’istituto 
scolastico) per proseguire con la scelta delle specie 
vegetali e delle funzioni dello “spazio adottato”. Il 
laboratorio termina con la realizzazione del progetto 
condiviso tra tutti i partecipanti, esperienza che 
renderà più gradevole, interessante e colorata l’area, 
aiuterà a generare socialità, condivisione e a far 
sentire i bambini/ragazzi parte attiva del luogo in cui 
vivono.* 
 
Costi: 
Lezione interattiva (n. 1 incontro): 7,00 Euro a 
studente, per un minimo di 15 iscritti 
Laboratorio (n. 2 incontri): 7,00 Euro a studente, per 
un minimo di 15 iscritti 
I costi si intendono comprensivi di ritenuta del 20%, 
materiale didattico, utilizzo spazi per attività didattica 
e assicurazione associazione. 
 
*Possibilità di rimodulare gli incontri in base alle 
esigenze della classe (si può impostare il progetto 
formativo anche con uno solo dei tre moduli, 
mantenendo l’indirizzo tematico proposto) 
 
Referente progetto: Arch. Paesaggista Lorenza Di Marco  
Contatti: cell: 3409441086 – mail: associazionelistrice@gmail.com - info@riservacalanchidiatri.it 
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Progetto 14 RI-CONOSCI, SCEGLI, PROGETTA...UN 
ORTO-GIARDINO A SCUOLA! 
  
I incontro: uscita didattica - Durata: 2h  
Escursione naturalistica tematica presso la Riserva Naturale Regionale Oasi WWF Calanchi di Atri 
e incontro con azienda agricola del luogo, con la finalità di sensibilizzare i partecipanti al 
riconoscimento di specie vegetali locali e a concetti 
legati al suolo, alla coltivazione sostenibile, alla 
fertilità e alla stagionalità.  
 
II/III incontro: laboratorio - Durata: 2 incontri da 2h 
ciascuno 
Scelta dell’area di progetto (preferibilmente all’interno 
dell’istituto scolastico o in spazi pubblici limitrofi), 
condivisione del concept progettuale e allestimento di 
un orto-giardino da parte degli studenti. 
I partecipanti avranno la possibilità di essere 
protagonisti di un’esperienza che permetterà loro di 
conoscere e riconoscere le specie vegetali locali, e di coglierne gli aspetti più interessanti e 
stimolanti. Socialità e condivisione di nuovo sapere saranno il collante di quest’attività!* 
 
Costi: 
Uscita didattica (n. 1 incontro): 7,00 Euro a studente, 
per un minimo di 15 iscritti 
Laboratorio (n. 2 incontri): 7,00 Euro a studente, per 
un minimo di 15 iscritti 
I costi si intendono comprensivi di ritenuta del 20%, 
materiale didattico, utilizzo spazi per attività didattica 
e assicurazione associazione. 
 
*Possibilità di rimodulare gli incontri in base alle 
esigenze della classe (si può impostare il progetto 
formativo anche con uno solo dei tre moduli, 
mantenendo l’indirizzo tematico proposto) 
 
Referente progetto: Arch. Paesaggista Lorenza Di Marco  
Contatti: cell: 3409441086 – mail: associazionelistrice@gmail.com  info@riservacalanchidiatri.it 
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Progetto 15 ADOTTIAMO UN PARCO! 
 
“Adottiamo un parco” è un laboratorio che mira alla sensibilizzazione degli studenti sul tema della 
biodiversità in ambito urbano, attraverso la scelta e lo studio di uno spazio aperto (giardino, cortile, 
parco, aiuola) della propria città. 
Il laboratorio è strutturato in due fasi. 
 
Fase 1: Lezione interattiva 
Una lezione interattiva mostrerà l’importanza delle aree verdi in ambito urbano, con particolari 
riferimenti a temi legati alla biodiversità, al suolo, alle specie vegetali locali, alle funzioni, alla 
manutenzione e gestione degli spazi verdi, per fornire un metodo di sviluppo che sostenga il 
lavoro di studio dell’area scelta. 
 
Fase 2: Uscita didattica e fase di realizzazione 
La seconda fase prevede la scelta e l’analisi di uno spazio verde della città, attraverso la raccolta  
e lo studio di materiale reperito (planimetrie, foto, interviste ai fruitori, etc...). Subito dopo il gruppo 
di partecipanti elaborerà e costruirà dei cartelli informativi da inserire nel sito selezionato, corredati 
di descrizioni accurate e un piccolo regolamento per i fruitori con lo scopo di tutelare e valorizzare 
il giardino. Inoltre, con l’aiuto e il sostegno dei tutori, si proseguirà con la catalogazione e il 
riconoscimento delle specie vegetali presenti con l’idea di realizzare delle schede botaniche e/o se 
possibile, dei cartellini riconoscitivi da apporre vicino alle diverse piante. 
L’adozione di uno spazio della città, l’analisi e l’elaborazione di un sistema che dia valore all’area, 
aiuterà gli studenti a comprendere l’importanza del verde urbano, rendendoli più responsabili e 
consapevoli del luogo in cui vivono. 
 
Durata: 
Sono previsti tre incontri per 8 ore (circa) complessive. 
Costi: 
Lezione interattiva (n. 1 incontro): 7,00 Euro a studente, per un minimo di 15 iscritti 
Uscita didattica (n. 1 incontro): 7,00 Euro a studente, per un minimo di 15 iscritti 
Laboratorio finale (n. 1 incontro): 7,00 Euro a studente, per un minimo di 15 iscritti 
I costi si intendono comprensivi di ritenuta del 20%, materiale didattico, utilizzo spazi per attività 
didattica e assicurazione associazione. 
 
*Possibilità di rimodulare gli incontri in base alle esigenze della classe (si può impostare il progetto 
formativo anche con uno solo dei tre moduli, mantenendo l’indirizzo tematico proposto) 
 
Referente progetto: Arch. Paesaggista Lorenza Di Marco  
Contatti: cell: 3409441086 – mail: associazionelistrice@gmail.com - info@riservacalanchidiatri.it 
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Progetto 16 ESCURSIONE TEMATICA A SCELTA TRA:  
    - UN MARE IN EVOLUZIONE: I CALANCHI 
    - CALANCHI IN FIORE 
    - CHI VIVE TRA I CALANCHI? ALLA SCOPERTA DELLA FAUNA 
    - UNA DOLCE RADICE, LA LIQUIRIZIA 
 
Punto d’incontro: Centro Visite Riserva Naturale Regionale Oasi WWF “Calanchi di Atri”, Colle 
della Giustizia - Atri (Te) 
Durata: 2 h 
Servizio Guida: Guida e Acc. di media montagna iscritto regolarmente al Collegio delle Guide 
Alpine Abruzzo 
 
Costo attività: 80 euro comprensivo di Assicurazione. 
 
È obbligatorio indossare scarpe da ginnastica, cappellino e si consiglia di portare con se acqua. 
Possibilità di personalizzare l’attività a seconda delle esigenze delle singole classi. 
 
Referente progetto: Guida e Acc. di Media Montagna  
Contatti: associazionelistrice@gmail.com - info@riservacalanchidiatri.it 
 
 
 
 

 
 
 

			



	 31	

ASSOCIAZIONE L’ISTRICE: CHI SIAMO!													
 
COME NASCE L’ISTRICE 
L’ISTRICE nasce a Novembre 2018, in seguito al corso per Educatore Ambientale 
tenutosi presso la Riserva Naturale Regionale Oasi WWF dei Calanchi di Atri (Te), 
dall’idea di un gruppo di 7 professionisti abruzzesi con differenti formazioni (un 
accompagnatore di media montagna, un insegnante specializzata, un architetto 
paesaggista, un’archeologa, un economista ambientale, un orto terapeuta e un 
biologo), accomunati dal medesimo amore per l’ambiente.  

 
MISSION E ATTIVITÀ 
L’Associazione svolge le sue attività all’interno della regione Abruzzo e ha come obiettivi principali la tutela e la 
valorizzazione del territorio e delle sue risorse naturali e culturali. Promuove la difesa e la salvaguardia delle specie 
animali e vegetali, del suolo, della biodiversità e del paesaggio e opera per la valorizzazione delle aree protette. 
Promuove lo sviluppo del territorio in una logica di sostenibilità ambientale ed economica, sostenendo la 
partecipazione della comunità locale. Lavora nel campo dell’educazione ambientale e culturale e della didattica rivolta 
a tutte le fasce d’età, organizzando corsi per adulti. Dialoga con le scuole, per favorire una maggiore sensibilità verso 
l’ambiente e collabora con soggetti che si occupano della valorizzazione del territorio e del rapporto tra uomo e 
ambiente.  

 
CHI SIAMO! 
Elisabetta Astolfi   
Laureata in Scienze Forestali e Ambientali presso l’Università Politecnica delle Marche. Durante gli studi si è 
appassionata di gestione sostenibile delle risorse soprattutto in ambito agrario. Attualmente sta studiando le leggi 
chimiche, fisiche e biologiche che governano l’ecosistema suolo con il sogno di avere le competenze giuste per 
riuscire a metterle in pratica sul campo in un prossimo futuro.  
 
Massimiliano Centorame  
Laureato in conservazione divulgazione naturalistica, ha conseguito il dottorato di ricerca in biologia ambientale ed 
evoluzionistica presso l’Università di Roma “Sapienza”. Specializzato nello studio della famiglia Formicidae e tecniche 
molecolari come strumento tassonomico per lo studio della sistematica biologica. Autore di diverse pubblicazioni su 
riviste scientifiche indicizzate e socio dell’Associazione Italiana per lo Studio degli Artropodi Sociali e Presociali. 
 
Carlo De Lauretis   

Vivaista-ortoterapeuta. Da anni collabora con associazioni e istituti scolastici per la progettazione e realizzazione di 
laboratori di orti-didattici. 

 
Lorenza Di Marco  

Architetto Paesaggista, si occupa attivamente di progettazione degli spazi aperti e delle aree verdi, sia in ambito 
privato che pubblico. Collabora con associazioni del territorio per la promozione del patrimonio ambientale locale. Ha 
acquisito i 24 crediti formativi universitari per l’insegnamento (nelle aree disciplinari antropo-psico-pedagogiche e nelle 
metodologie e tecnologie didattiche) all’Università degli Studi di Teramo. 
 
Davide Mastroianni  
Archeologo e PhD in Topografia Antica. Attualmente collabora come Digital Humanities Scientist presso la Biblioteca 
Hertziana di Roma. Ha condotto numerosi scavi in Italia e svolge dal 2010 l’attività di archeologo libero professionista. 
Ha partecipato e partecipa attivamente a convegni nazionali e internazionali, pubblicando su diverse riviste 
scientifiche. Il suo ambito di ricerca, grazie alla stretta collaborazione, nel corso degli anni, con archeologici, storici, 
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architetti e ingegneri, è legato agli studi di Topografia dell’Italia dell’Archeologia dei Paesaggi, con particolare riguardo 
agli approcci metodologici, tecnologici e multidisciplinari connessi allo studio e alle dinamiche di trasformazione del 
paesaggio materiale e immateriale. 
 
Antonella Sardi  
Specializzata nella rieducazione del linguaggio del bambino non udente, socia fondatrice dell’Associazione “Clown 
Doc” di Pescara con cui ha lavorato presso l’Ospedale Santo Spirito di Pescara in qualita’ di Clown di Corsia nei 
reparti di Pediatria ,Chirurgia Pediatrica, Oncoematologia Pediatrica, Pediatria, Sala Operatoria Pediatrica, 
Ambulatorio di Ecografia Pediatrica, Day Hospital Ematologico Pediatrico e presso la Casa Circondariale di Chieti nel 
Progetto di sostegno alla genitorialità dei detenuti durante le visite dei figli, educatrice presso la Casa Famiglia 
“Mamma Emilia” del CAV Pescara ospitante donne in difficoltà con minori è sempre stata vicino al mondo dei bambini, 
dei loro bisogni e potenzialità.  
 
Sara Settepanella   
Vive ad Atri (TE), Antropologa Culturale, ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Storia delle donne e delle identità di 
genere. Ha svolto ricerche sulle trasformazioni delle famiglie, sull'intercultura e sui movimenti migratori in età 
contemporanea. 
 
 
Daniela Tiberio  

Archeologa laureata in Archeologia all’Università di Pisa e specializzata in Archeologia preistorica all’Università di 
Firenze. Dal 2007 ha lavorato come  collaboratore\archeologo per alcune società cooperative archeologiche 
lavorando con assistenze in corso d’opera e scavi archeologici in Nord Italia. Archeologa libero professionista dal 
2014, lavora prevalentemente in Abruzzo e dal 2012 collabora con l’associazione Italico Onlus di Corropoli (TE) per la 
realizzazione dei laboratori didattici “Didattica ed archeologia sperimentale a Ripoli” presso il Museo di Ripoli (TE). 
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SEZIONE II.  
PROGETTI RIFERITI ALLA RISERVA NATURALE “FIUME 
FIUMETTO” 
	

La tutela dell’ambiente ovvero la difesa delle 

componenti della natura dall’impatto 

antropico deve essere perseguita tramite la 

conoscenza del territorio e attività di 

educazione ambientale e naturalistica rivolte 

alle persone che vivono quotidianamente le 

aree di interesse. Il fine è quello di prevenire 

problemi ambientali quali l’inquinamento, il 

dissesto geologico e il declino della 

biodiversità. È doveroso quindi perseguire 

tale proposito a partire dalle piccole realtà 

che giocano un ruolo di notevole importanza 

come hotspot di sensibilizzazione ambientale 

al di fuori delle grandi aree protette come i 

parchi nazionali. Ne è un esempio la Riserva 

Naturale di interesse Provinciale “Fiume 

Fiumetto” nata nel 1990 e gestita dal 

Comune di Colledara. L’area protetta, che copre circa 80 ettari di suolo, può essere considerata 

uno scrigno di biodiversità, ma anche di cultura, con un ecosistema fluviale di riferimento 

accompagnato da formazioni naturali tipiche delle aree collinari del territorio Abruzzese. La 

ricchezza di fauna e flora è di conseguenza particolarmente elevata grazie alla presenza di 

almeno tre ambienti caratteristici, quello fluviale, boschivo e di transizione tra i due.  
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Progetti rivolti ad alunni della scuola primaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. PROGETTI RIFERITI ALLA RISERVA NATURALE “FIUME FIUMETTO” 



	 35	

Progetto 1 ILLUSTRIAMO IL PARCO 

 
LABORATORIO - Durata: 2h 
Gli ambienti che costituiscono un parco nella 

loro apparente omogeneità sono ricchi di 

dettagli. Riportare su carta quello che 

osserviamo in natura è un ottimo esercizio 

per ricercare quei particolari della natura che 

molto spesso vengono trascurati dall’occhio 

umano e ne fa emergere alcuni piuttosto che 

altri a seconda della propria percezione o 

sensibilità. Durante l’attività i bambini 

descriveranno l’ambiente del Parco che li 

circonda attraverso l’osservazione e il 

disegno. 

 
COSTI: 
- Laboratorio euro 7,00 
I costi si intendono comprensivi di ritenuta del 

20%, materiale didattico, utilizzo spazi per 

attività didattica e assicurazione 

escursionistica.  

La Proposta didattica può essere rimodulata nel numero di ore e incontri, secondo le esigenze dei 

docenti e della rispettive classi. 
Referente del progetto: Associazione L’Istrice 
Contatti - mail: riservanaturalefiumefiumetto@gmail.com	/	associazionelistrice@gmail.com 
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Progetti rivolti ad alunni della scuola 
secondaria di primo e secondo grado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. PROGETTI RIFERITI ALLA RISERVA NATURALE “FIUME FIUMETTO” 
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Progetto 2 IDENTIFICHIAMO LA NATURA  
 
LABORATORIO - Durata: 2h 
Identificare gli elementi che costituiscono un ecosistema è 

propedeutico per la tutela dell’ecosistema stesso. Il 

laboratorio ha quindi l’obiettivo di stimolare gli studenti 

all’identificazione facendo un’esperienza di riconoscimento 

morfologico utilizzando chiavi dicotomiche. Il taxon di 

riferimento per fare pratica sarà quello degli insetti, 

organismi particolarmente comuni e diffusi e importanti 

come ingegneri ecosistemici negli habitat di bosco o 

indicatori della qualità delle acque negli ecosistemi fluviali. 

Gli studenti faranno inoltre pratica nell’utilizzo del 

microscopio stereoscopico, strumento indispensabile per 

l’osservazione di caratteri tassonomici microscopici.  
 
COSTI: 
- Laboratorio euro 7,00 
I costi si intendono comprensivi di ritenuta del 20%, 

materiale didattico, utilizzo spazi per attività didattica e 

assicurazione escursionistica. La Proposta didattica può 

essere rimodulata nel numero di ore e incontri, secondo le 

esigenze dei docenti e della rispettive classi. 
Referente del progetto: Associazione L’Istrice 
Contatti - mail: riservanaturalefiumefiumetto@gmail.com	/	associazionelistrice@gmail.com 
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Progetto 3 FIUME FIUMETTO AL MICROSCOPIO  
 
LABORATORIO - Durata: 2h 
Nella nostra vita abbiamo la possibilità di osservare con estrema facilità diversi esseri viventi 

mentre, con un po’ più di attenzione, facendo una salutare passeggiata in un bosco, ne possiamo 

scovare tanti altri. Ciononostante, moltissimi esseri viventi rimangono a noi sconosciuti a causa 

delle loro estreme dimensioni ridotte non visibili a occhio nudo e neppure con lenti di 

ingrandimento o con l’utilizzo di microscopi stereoscopici ma solo con l’impiego di microscopi 

ottici. E chi sono questi organismi? Sicuramente si possono osservare i protisti, esseri viventi 

unicellulari, i rotiferi, i nematodi e i famosi tardigradi, comunemente chiamati orsi d’acqua. Un 

viaggio in un dimensione spaziale estranea ai più che attrae la curiosità di tutti e in particolare 

degli adolescenti che vivono alla scoperta del mondo. Gli studenti esamineranno campioni di 

acqua o altro materiale che raccoglieranno all’interno del Parco per osservare i microrganismi 

presenti.  

 
COSTI: 
- Laboratorio euro 7,00 
I costi si intendono comprensivi di ritenuta del 20%, materiale didattico, utilizzo spazi per attività 

didattica e assicurazione escursionistica. La Proposta didattica può essere rimodulata nel numero 

di ore e incontri, secondo le esigenze dei docenti e della rispettive classi. 
Referente del progetto: Associazione L’Istrice 
Contatti - mail: riservanaturalefiumefiumetto@gmail.com	/	associazionelistrice@gmail.com 
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Progetto 4 ORDINIAMO LA FLORA  
 
LABORATORIO - Durata: 2h 
Le piante sono organismi ampiamente conosciuti dall’uomo che li ha sempre sfruttati come fonte 

di sostentamento, fonte di energia piuttosto che a scopo ornamentale. Sono assai note tra gli 

studenti per il processo chimico della fotosintesi clorofilliana o tra gli amanti della cucina per 

aromatizzare i propri piatti. Le piante si presentano a noi in forma erbacea, arbustiva, arborea e le 

possiamo trovare nell’ambiente terrestre ma anche nell’ambiente marino. Questa lezione ha come 

obiettivo di fornire agli studenti una più ampia comprensione del mondo vegetale e renderli pratici 

nella costruzione di un erbario ovvero una raccolta sistematica di porzioni di piante che dalla fine 

del XV secolo sostituì l’erbario con piante illustrate. 

 
COSTI: 
- Laboratorio euro 7,00 
I costi si intendono comprensivi di ritenuta del 20%, materiale didattico, utilizzo spazi per attività 

didattica e assicurazione escursionistica. La Proposta didattica può essere rimodulata nel numero 

di ore e incontri, secondo le esigenze dei docenti e della rispettive classi. 
Referente del progetto: Associazione L’Istrice 

Contatti - mail: riservanaturalefiumefiumetto@gmail.com	/	associazionelistrice@gmail.com 
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Progetti rivolti ad alunni della scuola primaria, 
secondaria di primo e secondo grado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. PROGETTI RIFERITI ALLA RISERVA NATURALE “FIUME FIUMETTO” 
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Progetto 5 PASSEGGIATA NEL PARCO  
 
USCITA DIDATTICA – Durata 2h 
Durante l’uscita didattica gli studenti percorreranno i 

sentieri della Riserva Naturale “Fiume Fiumetto” per 

osservare e conoscere gli ambienti che caratterizzano 

l’area nelle loro differenze e peculiarità.  

 
COSTI: 
- Laboratorio euro 7,00 
- Uscita didattica euro 7,00 
I costi si intendono comprensivi di ritenuta del 20%, 

materiale didattico, utilizzo spazi per attività didattica e 

assicurazione escursionistica. La Proposta didattica può 

essere rimodulata nel numero di ore e incontri, secondo 

le esigenze dei docenti e della rispettive classi. 
 

Referente del progetto: Associazione L’Istrice 
Contatti - mail:  

riservanaturalefiumefiumetto@gmail.com	

associazionelistrice@gmail.com 
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Progetto 6 UN’OASI DI BIODIVERSITÀ 
 

OBIETTIVO: Sensibilizzare riguardo il tema della biodiversità e l’importanza delle aree 

protette 

PERIODO: Primavera 

Negli ultimi anni si è vista crescere esponenzialmente l’attenzione verso le tematiche ambientali 

soprattutto a causa delle conseguenze negative scatenate dai cambiamenti climatici e che l’uomo 

si trova a dover fronteggiare. Ne sono esempi eventi metereologici estremi, incendi, scioglimento 

dei ghiacciai e carenza di acqua e cibo, estinzioni di specie. 

Tutto scaturisce dai comportamenti errati dell’uomo che pensando alla Natura come una risorsa 

inesauribile, ne sfrutta senza alcuna lungimiranza tutte le risorse sottraendo elementi importanti 

all’interno degli ecosistemi che ne risultano così alterati e, in alcuni casi, distrutti irrimediabilmente. 

Favorire un ambiente biodiverso significa contribuire al mantenimento delle funzionalità degli 

ecosistemi e scongiurare che importanti servizi ecosistemici necessari alla sopravvivenza 

dell’uomo, vengano a mancare con conseguenze disastrose. Far capire alle nuove generazioni 

l’importanza della biodiversità e della sua tutela è fondamentale per garantire uno sviluppo 

sostenibile che sia in grado di soddisfare le necessità dell’uomo e del suo ambiente. 

 

Incontro 1. (circa 2 h) - Lezione interattiva sulla biodiversità. 
L’obiettivo è conoscere l’importanza della biodiversità e quali sono i fattori che la minacciano. 

Verrà analizzato il ruolo delle aree protette nella salvaguardia della biodiversità e ci si soffermerà 

su quelle presenti nel territorio abruzzese, in particolare la Riserva Naturale di Fiume Fiumetto. 

 

Incontro 2. (mattinata) - Uscita didattica presso il parco fluviale di Teramo. 
Gli studenti saranno guidati in una serie di campionamenti aventi come finalità di misurare il livello 

di biodiversità presente in un’area verde urbana. Si osserveranno quindi sia la flora che la fauna 

presenti. L’obiettivo che ci si pone è che i ragazzi inizino a porre l’attenzione sull’ambiente che li 

circonda e sullo stato della sua biodiversità. 

 

Incontro 3. (intera giornata) - Uscita didattica presso la riserva naturale di Fiume Fiumetto. 
Introduzione riguardo la riserva e la composizione floristica e faunistica. Esperienza guidata per 

misurare il livello di biodiversità presente nell’area e confrontarlo con quello dell’area urbana. 

Obiettivo è quindi capire quali sono gli elementi caratterizzanti un’area protetta ed usarli come 

spunto per migliorare anche gli ambienti urbani in modo da renderli più consoni nell’ospitare 

maggiore biodiversità (aumentare presenza di fiori, casette per insetti ed uccelli, muretti a secco, 

aiuole non sfalciate, piantare nuovi alberi, utilizzo di siepi..). 
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Incontro 4. (2 h) 
Attraverso l’esperienza delle uscite didattiche, gli studenti verranno invitati a presentare idee per 

incrementare la biodiversità nelle aree urbane e misure atte a preservarla.  

 
COSTI E CONTATTI: 
Referente progetto: Serena Cipolletti 
Per costi e informazioni contattare: riservanaturalefiumefiumetto@gmail.com	
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SEZIONE III.  
RISERVA NATURALE REGIONALE CASTEL CERRETO 
 
 
 

 
 

La Riserva Naturale Regionale Castel Cerreto, situata 
interamente nel comune di Penna Sant'Andrea (TE), è stata 
istituita nel 1991 e si estende per circa 143 ha. 
La caratteristica principale dell'area protetta, cui si può accedere 
liberamente attraverso diversi sentieri, è rappresentata dal bosco 
che occupa la metà del territorio; al suo interno si trovano un 
grande stagno naturale e due stagni artificiali didattici che ospitano 
2 specie di tritoni, rane e tartarughe, l'area faunistica del cervo che 
ospita vari esemplari di cervo europeo, pannelli e bacheche 
didattiche lungo tutti i percorsi, aree pic-nic, ampio parcheggio. 
Il C.E.A. opera da anni all’interno della Riserva con personale 
qualificato svolgendo progetti educativi, attività didattiche e laboratori rivolti ai vari ordini di scuole al fine di promuovere la 
conoscenza del territorio con le sue peculiarità floro-faunistiche, storico-archeologiche e paesaggistiche, cercando di 
educare, a partire dai più piccoli, al rispetto per la natura e alla sua tutela, di conservare e tramandare usi, tradizioni 
antiche, arti, mestieri, strumenti…in una parola: le RADICI! 
Tendenzialmente si cerca di svolgere tutte le attività nel bosco per vivere a pieno il contatto con la Natura, laddove 
non fosse possibile le attività vengono svolte nel Centro Visite di Penna S.Andrea, grande struttura musealizzata dove 
si possono osservare svariate collezioni e raccolte di farfalle, insetti, rapaci, oltre che il museo degli antichi strumenti 
della vita contadina. 
L’ Offerta Formativa è vasta, si adatta alle varie fasce di età e alle singole esigenze di ciascuna classe: 

 
               OFFERTA AUTUNNO  
						per	le	scuole	che	sceglieranno	di	visitare	la	Riserva		
nei	mesi	di	Sett.-	Ott.-Nov.-Dic.		tutte	le	attività	a	pagamento		
		saranno	scontate	di																			a	bimbo	sul	prezzo	di	listino	

PROGETTI	
TEMATICI	

prevedono	vari		incontri	
in	aula,	con	possibilità	di	
uscite	sul	territorio	o	
presso	la	Riserva,	volti	
ad	approfondire	alcuni	
temi	a	scelta,	attraverso	
lezioni	teorico-pratiche	e	
laboratori.		
Oltre	ai	Progetti	proposti	
è	possibile	strutturarne	
altri	ex-novo	con	i	
docenti.	

Vedi	allegato	A	
	

a	partire	da	€	12	a	
bambino	

ESCURSIONE		
in	Riserva	con			
VISITA	GUIDATA		

attraverso	i	sentieri	
del	bosco	alla	
scoperta	di	piante,	
fiori,	frutti	spontanei,	
osservando	animali	
protetti	come	cervi,	
caprioli,	tritoni,	
tartarughe	e	
scovando	i	nidi	di	
quelli	selvatici.	
 
 
	

€	3		a	bambino		

LABORATORI	
DIDATTICI	

della	la	durata	di	2	ore,	
possono	essere	svolti	
presso	la	Riserva,	presso	
il	Centro	Visite	o	
direttamente	in	aula.	
Dopo	un’	introduzione	
teorica	sull’argomento	
scelto,	nella	fase	pratica	
si	mettono	in	atto	le	
nozioni	acquisite	
sviluppando	manualità,	
creatività	e	cercando	di	
stimolare	i	vari	sensi.	
									Vedi	allegati	B1	e	B2	

€	5	a	bambino		

ESCURSIONE	in	
Riserva	

+	
	LABORATORIO	
DIDATTICO		

della	durata	di	
mezza	giornata	o	
intera.	
Vedi	allegati	B1	e	
B2	
	
€	6	a	bambino	
(mezza	giornata)		
€	8	a	bambino	
(intera	giornata)	
	

                                    Paola	339/3560655	
																																			Antonella 328/9180146	
                   																					

																														FLOEMA03@coopfloema.191.it	
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Centro Educazione Ambientale 
Riserva Naturale Regionale “Castel Cerreto”   

OFFERTA FORMATIVA a.s. 2019-20 
Allegato A 

 
 

Progetti Tematici: prevedono un ciclo di vari incontri in aula, a cura di esperti in 
Scienze Ambientali e Beni Culturali Archeologici, con possibilità di uscite sul territorio o presso la 
Riserva. 
I Progetti sono volti ad approfondire alcuni temi, attraverso lezioni teorico-pratiche e laboratori che 
mirano a sviluppare le capacità manuali e creative di ciascun alunno, consapevoli del fatto che 
solo attraverso il “fare” si possa realmente imparare!  
Verrà fornito il materiale didattico e di verifica delle competenze acquisite.  
Ogni gruppo-classe potrà decidere di strutturare alcuni progetti secondo le proprie esigenze nella 
durata e negli argomenti trattati, con conseguente diversificazione nei costi.  
Oltre ai Progetti proposti è possibile strutturarne altri ex-novo sulla base delle richieste dei docenti. 
 
I costi sono suscettibili di aumento nei seguenti casi: 
- distanze superiori ai 30Km da Penna S.Andrea. 
- classi con numero di alunni inferiore a 12. 

 
 

Progetto Tematico 1: I DONI DELL’ALBERO 
Progetto Tematico 2: LA FAUNA DEL BOSCO 
Progetto Tematico 3: IL MONDO DELLE API 
Progetto Tematico 4: DALLE PIANTE ….AI TESSUTI 
Progetto Tematico 5: ARCHEOLOGIA…CHE PASSIONE ! 
Progetto Tematico 6: ARTIGIANI DAL PASSATO 
Progetto Tematico 7: DAL CIBO ALL’AMBIENTE 
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Progetto Tematico 1 : I DONI DELL’ALBERO 
  

Il progetto è volto ad approfondire la conoscenza e l’importanza del mondo 
vegetale per l’uomo e per gli altri esseri viventi. 
Partendo dall’analisi delle varie parti dell’albero e delle loro diverse funzioni, si 
passa ad esaminare in particolare la foglia e la sua capacità di catturare 
elementi esterni quali energia solare e anidride carbonica creando quel 
processo di produzione di ossigeno chiamato fotosintesi. Inoltre si 
analizzeranno le funzioni vitali dei vegetali con relativi processi di 
funzionamento. 

A conclusione dei due incontri teorici si rifletterà sull’importanza degli alberi, sugli innumerevoli e 
preziosi “doni” che essi ci offrono. 
Quindi, dopo aver compreso la capacità delle piante di produrre svariati elementi utilizzabili 
dall'uomo, seguiranno degli incontri pratici in cui lavoreremo con alcuni di essi.  
E’ possibile scegliere uno o più laboratori: 

- Lab.1 Dal seme alla pianta. Gioco-Laboratorio sensoriale volto al riconoscimento di alcuni 
semi e piante aromatiche attraverso il tatto e l’olfatto; a seguire alcuni semi verranno scelti 
dai bimbi per essere seminati in vasetti decorati con le loro mani e di cui dovranno poi 
prendersi cura per la crescita e lo sviluppo della futura piantina. 

- Lab.2 Facciamo I colori. Dopo aver conosciuto alcune sostanze che conferiscono i diversi 
colori al mondo vegetale, verranno mostrate tecniche per estrarre vari pigmenti da fiori, 
foglie, frutti, bacche…; i bimbi otterranno una gamma di colori naturali che potranno poi 
utilizzare per dipingere e scatenare la fantasia. 

- Lab.3 Facciamo La carta. Attraverso il riciclo di carta da macero realizzeremo nuovi fogli di 
carta colorata e decorata con elementi vegetali. 

- Lab.4 Dal seme ai biscotti. Dopo un gioco-sensoriale volto al riconoscimento di alcuni 
elementi vegetali attraverso i sensi gusto-olfatto, utilizzeremo gli stessi ingredienti per fare 
semplici ma gustosi biscotti.  

            (Questo laboratorio è realizzabile solo se c’è un forno a disposizione).  
- Lab.5 Dal seme alla pasta. Dopo un gioco-sensoriale volto al riconoscimento di alcuni 

elementi vegetali attraverso il senso del gusto, realizzeremo una pasta fatta in casa della 
tradizione teramana, la mugnaia/mulinara. 

 
	

	
	
	
	
	
 
DESTINATARI : Infanzia-Primaria-Secondaria 
DISCIPLINE INTERESSATE : Scienze, Botanica, Arte e tecnologia, Cucina. 
Costi: 2 incontri teorici da 1 h e 1½ ciascuno + 1 lab. a scelta 12€ a bambino. 
Per ogni ulteriore lab. a scelta + 2€ cadauno. 
Pacchetto completo: 2 incontri teorici da 1h e 1½ ciascuno + 5 labb. 20€ a bambino 
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Progetto Tematico 2: LA FAUNA DEL BOSCO 
 

Il progetto intende far conoscere alcuni degli innumerevoli animali che 
popolano la Riserva Naturale di Castel Cerreto. Attraverso letture, 
immagini, video, verranno presentati i grandi e piccoli mammiferi, i 
volatili, i rettili, gli anfibi, gli insetti…; cercheremo di capirne le 
caratteristiche principali, scopriremo di cosa si nutrono, dove si rifugiano, 
come si riproducono per ricostruire la catena alimentare; impareremo a 
riconoscere le tracce lasciate nel bosco attraverso le impronte, le tane o i 
nidi, i resti di cibo, gli escrementi…  
Alcuni esempi di animali imbalsamati saranno portati in aula e osservati 

da vicino, altri potranno essere ammirati nel loro habitat naturale visitando la Riserva. 
E’ possibile scegliere uno o più laboratori: 

- Lab.1 Qua la zampa! Gioco-Laboratorio volto al riconoscimento dei diversi tipi di impronte 
lasciate dai vari animali. 
- Lab.2 La mangiatoia. Ogni animale è capace di procurarsi cibo da solo ma spesso, nel 

periodo invernale, questa operazione diventa assai difficoltosa. Aiutiamo alcune specie a cibarsi 
costruendo per loro una mangiatoia da installare in giardino o sul balcone. 
- Lab.3 Una casa per tutti. Scopriamo i diversi tipi di tane, nidi, rifugi in cui ciascun animale 

cerca riparo, raccoglie le provviste o alleva i cuccioli. Proviamo anche noi a realizzare un nido. 
- Lab.4 Detective nel bosco. Spesso attraversando un bosco, restiamo delusi perché sono 

pochi gli animali che riusciamo realmente ad avvistare. Ma il bosco non è uno zoo e gli animali 
selvatici, liberi di muoversi, si nascondono quando avvertono la nostra presenza. Possiamo però 
andare a caccia delle innumerevoli tracce che essi lasciano e attraverso una attenta analisi 
cercheremo di scoprire a chi appartiene un’impronta, una piuma, un nido, una borra, una 
cacca…. 

 
 
 
 
 
 
 
DESTINATARI : Infanzia-Primaria-Secondaria 
DISCIPLINE INTERESSATE : Scienze, Biologia, Botanica, Tecnologia. 
Costi: 2 incontri teorici da 1 h e 1½ ciascuno + 1 lab. a scelta 12€ a bambino; 
Per ogni ulteriore lab. a scelta + 2€ cadauno. 
Pacchetto completo: 2 incontri teorici da 1h e 1½ ciascuno + 4 labb. 18€ a bambino. 
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Progetto Tematico 3: IL MONDO DELLE API 
 

Il progetto è volto a far conoscere il fantastico mondo delle api e le 
differenze di ruoli all’interno dell’alveare.  
Verrà portata in aula un’arnia didattica in modo che il bambino possa 
osservare da vicino il lavoro della comunità. Si osserveranno l’ape 
operaia, l’ape fuco, l’ape regina e i relativi compiti che essi svolgono. 
Inoltre i bambini toccheranno con mano un telaino fatto di cera d’api e 
verrà mostrato lo sviluppo vitale di un’ape, dall’uovo, alla larva, 
passando dalla nascita fino alla morte.  

E’ possibile scegliere uno o più laboratori: 
- Lab. 1 Cera d’api. Dopo aver scoperto i vari prodotti di questi laboriosi insetti, realizziamo 

candeline in cera d’api utilizzando materiali di riciclo ed elementi vegetali. 
- Lab. 2 Bombe di semi. Scopriamo di cosa hanno bisogno le api per la produzione del loro 

miele e aiutiamole costruendo “potenti” bombe di semi. 
 
 
 
 
 
 
 
DESTINATARI : Infanzia-Primaria 
DISCIPLINE INTERESSATE : Biologia, Botanica, Arte e tecnologia. 
Costi: 2 incontri teorici da 1 h e 1½ ciascuno + 1 lab. a scelta 12€ a bambino; 
Per ogni ulteriore lab. a scelta + 2€ cadauno. 
Pacchetto completo: 2 incontri teorici da 1h e 1½ ciascuno + 2 Labb. 14€ a bambino. 
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Progetto Tematico 4: DALLE PIANTE...AI TESSUTI 
 

Il progetto è strutturato in due sezioni: nella prima si analizzeranno 
alcune piante da cui si ricavano fibre tessili e si confronteranno con le 
fibre di origine animale; nella seconda si forniranno cenni sulla storia 
della tessitura, attraverso la lettura di fonti scritte, l’osservazione di 
reperti archeologici e di antichi strumenti per scoprirne l’utilizzo. 
Dopo l’approccio teorico, nella parte laboratoriale è possibile 
approfondire l’argomento scegliendo tra varie attività: 

- Lab. 1 Facciamo gli strumenti. Riproduciamo in argilla alcuni strumenti da lavoro utilizzati 
per le attività di filatura e tessitura, rinvenuti nei vari contesti archeologici. 

- Lab. 2 Filatura. Dopo aver compreso come e da cosa si ricavano le varie fibre tessili, di 
origine animale o vegetale, proviamo a filarle con antichi fusi e conocchie e ad ottenere 
matasse. 

- Lab. 3 Tessitura. Su piccoli telai ogni bimbo realizzerà a mano un tessuto scegliendo fili e 
colori. 

- Lab. 4 Tintura naturale. Il Laboratorio può essere strutturato in un unico o doppio incontro 
della durata di 2h cadauno. 

Unico incontro: dopo un primo approccio con alcune piante tintorie in cui i bambini cercheranno di 
conoscere attraverso il tatto, la vista e l’olfatto le diverse essenze, si passerà alla parte pratica che 
prevede la mordenzatura delle fibre (fiocco di lana e tessuto); si realizzerà poi il bagno di tintura 
con le piante scelte ed infine si concluderà il procedimento con la tintura delle fibre.  
I bambini porteranno a casa uno o due campioni di lana tinti e una piccola scheda riassuntiva.  
Doppio incontro: 1) vedi sopra, descrizione unico incontro. 
2) I bimbi realizzeranno un piccolo erbario con le piante utilizzate ed inseriranno i campioni di fibra 
tinti con le indicazioni per la tintura.  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
DESTINATARI : Primaria-Secondaria 
DISCIPLINE INTERESSATE : Scienze, Botanica, Storia, Archeologia, Arte e Tecnologia. 
Costi: 2 incontri teorici da 1h e 1½ ciascuno + 1 lab. a scelta 12€ a bambino; 
Per ogni ulteriore lab. a scelta + 2€ cadauno. 
Pacchetto completo: 2 incontri teorici da 1h e 1½ ciascuno + 5 labb. 20€ a bambino. 
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Progetto Tematico 5: ARCHEOLOGIA…CHE PASSIONE ! 
 

Il progetto è volto a scoprire l’affascinante mestiere dell’archeologo 
sperimentando la metodologia di ricerca a partire dall’analisi di varie fonti. 
Proveremo  a leggere e interpretare una carta topografica al fine di individuare i 
siti di interesse storico-archeologico di un territorio; simuleremo poi uno scavo 
stratigrafico, analizzeremo i reperti tentando di effettuarne la datazione e 
l’eventuale restauro al fine di ricostruire la storia di un sito.  
E’ possibile scegliere uno o più laboratori: 

- Lab. 1 Le fonti. Prima di effettuare uno scavo, l’archeologo analizza le 
fonti a disposizione (scritte, iconografiche, materiali, topografiche..), così 
cercheremo di reperire e documentarci su tutto il materiale necessario per 

scegliere il nostro sito da indagare. 
-  Lab. 2 Lo scavo stratigrafico. Dopo aver compreso le metodologie di indagine 

archeologica, simuleremo uno scavo stratigrafico; analizzando i reperti, tenteremo una 
datazione dei vari strati per comprendere le dinamiche di deposizione e ricostruire la storia 
di un sito. 

- Lab. 3 Dal cibo all’ambiente. Laboratorio di scavo in cui, attraverso alcune tecniche e 
strumenti utilizzati dagli archeologi (la setacciatura della terra, la flottazione con colini) per il 
recupero dei microresti vegetali, animali o antropici, si tenta di analizzare i reperti, capirne 
la natura e l’utilizzo, ricostruire l’ambiente, l’alimentazione e le attività praticate dall’uomo in 
un particolare contesto archeologico. 

- Lab. 4 I frammenti ceramici. Analizzando il “fossile-guida” dell’archeologia, studieremo le 
forme vascolari più tipiche dei vari periodi, analizzeremo le principali parti di un vaso, 
osserveremo poi diversi frammenti ceramici provenienti da svariati contesti archeologici per 
tentarne la datazione, il disegno e l’eventuale restauro. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
DESTINATARI : Primaria (a partire dalla classe III) - Secondaria 
DISCIPLINE INTERESSATE : Storia, Archeologia, Arte e Tecnologia, Scienze. 
Costi: 2 incontri teorici da 1h e 1½ ciascuno + 1 lab. a scelta 12€ a bambino; 
Per ogni ulteriore lab. a scelta + 2€ cadauno. 
Pacchetto completo: 2 incontri teorici da 1h e 1½ ciascuno + 4 lab. 18 € a bambino. 

 
 
 
 



	 51	

Progetto Tematico 6: ARTIGIANI DAL PASSATO 
 

Il progetto è volto a scoprire alcune attività artigianali praticate fin dai 
tempi più remoti per la realizzazione di diversi manufatti utilizzando le 
materie prime conosciute. Partendo dall’analisi di alcuni reperti 
provenienti da un contesto tombale, cercheremo di scoprirne l’utilizzo, 
il valore simbolico e sperimenteremo qualche tecnica per riprodurre 
vasi, gioielli, tessuti, lamine metalliche…. 
E’ possibile scegliere uno o più laboratori: 

- Lab. 1 I Vasi. Attraverso le più antiche tecniche di lavorazione 
dell’argilla, realizzeremo piccole forme vascolari, decorate con motivi incisi o impressi, 
utilizzando elementi naturali. 

- Lab. 2  I Gioielli. Ispirandoci ai preziosi monili in pasta vitrea di produzione fenicia, rinvenuti 
nel sito di Monte Giove, riproduciamo vaghi di collane e testine colorate. 

- Lab. 3 I Tessuti. Dall’analisi di alcuni particolari reperti, rinvenuti in diversi contesti 
archeologici, scopriamo il loro utilizzo e sperimentiamo una delle attività domestiche più 
importanti tramandate fino ai nostri giorni: la filatura e la tessitura su piccoli telai. 

- Lab. 4 I Metalli. Dopo aver analizzato alcuni reperti metallici rinvenuti a Monte Giove, 
proviamo a riprodurre laminette antropomorfe decorate a sbalzo. 

	
	
	
	
	
	
	
	
 
DESTINATARI : Primaria (a partire dalla classe III) - Secondaria 
DISCIPLINE INTERESSATE : Storia, Archeologia, Arte e Tecnologia, Scienze. 
Costi: 2 incontri teorici da 1h e 1½ ciascuno + 1 lab. a scelta 12€ a bambino; 
Per ogni ulteriore lab. a scelta + 2€ cadauno. 
Pacchetto completo: 2 incontri teorici da 1h e 1½ ciascuno + 4 labb. 18€ a bambino. 
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Progetto Tematico 7: DAL CIBO ALL’AMBIENTE 
 

	Il progetto prevede la scoperta di una disciplina volta allo studio 
dei resti vegetali (carboni, semi, frutti, pollini..) in contesti 
archeologici al fine di ricostruire la flora dei vari periodi, i 
cambiamenti nella vegetazione in rapporto sia all'ambiente sia 
agli effetti delle attività umane. Nei primi incontri teorici verranno 
forniti cenni sulla disciplina che accomuna il mondo 
dell’archeologia, della botanica e della geologia attraverso lo 
studio della terminologia, attraverso esempi e schede, per capire 

come studiare un sito, riconoscere i reperti, proporre datazioni.  
- Lab. 1 Lo scavo. Laboratorio di scavo in cui, attraverso la sperimentazione di alcune 

tecniche e strumenti utilizzati dagli archeologi (la setacciatura della terra, la flottazione con 
colini) si vanno a recuperare microresti vegetali, animali o antropici.  

- Lab. 2 L’analisi dei microresti. Dopo aver recuperato i vari reperti, si passa alla 
classificazione e all’analisi, per capirne la natura e l’utilizzo, ricostruire l’ambiente, 
l’alimentazione e le attività praticate dall’uomo in un particolare contesto archeologico. 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
DESTINATARI : Primaria (a partire dalla classe III) - Secondaria 
DISCIPLINE INTERESSATE : Storia, Archeologia, Arte e Tecnologia, Scienze. 
Costi del pacchetto completo: 1 incontro teorico da 1h e 1½ + 2 lab. 12€ a bambino. 
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SEZIONE IV. TRE RISERVE IN UN PERCORSO TEMATICO 
UNA RETE DI NATURA 
 
Un’area protetta possiede un’identità precisa, le sue 

peculiarità e una propria storia che la renda unica rispetto 

a tutte le altre, ma è possibile trovare un qualcosa che 

gioca il ruolo di filo conduttore tra tutte le aree protette? 

Qualcosa che bisogna osservare come cambia nello 

spazio e nel tempo per poi comprenderla a pieno in un 

singolo luogo e in un determinato istante? Si, quel qualcosa è la biodiversità. Osservare come 

essa varia tra differenti aree all’interno di uno stesso territorio ci spinge a riflettere su quali siano le 

cause di tali differenze ma anche quali siano gli elementi di sovrapposizione. Molto spesso 

determinati habitat naturali (fluviale o lacustre) offrono spunti di peculiarità per una certa area ma, 

non di rado, è il differente uso del suolo, da parte dell’uomo, ha giocare un ruolo chiave nell’origine 

di importanti differenze a livello naturale, paesaggistico e di biodiversità, anche tra aree molto 

vicine fra di loro.  

Da questo punto di vista, il nostro territorio e le aree protette ivi comprese ci offrono un’opportunità 

unica, a livello formativo, per capire come evolve un territorio e si instaura la biodiversità nelle 

differenti aree del medesimo territorio.  

La nostra proposta per gli studenti prevede quindi un percorso didattico attraverso tre aree 
protette comprese nella provincia di Teramo: 

Ø La Riserva Naturale dei Calanchi di Atri, istituita nel 1995 e divenuta Oasi WWF nel 

1999, è compresa nel Comune di Atri e presenta un percorso ad anello con panorami 

suggestivi sui principali sistemi calanchivi del territorio. 

Ø La Riserva Naturale di Castel Cerreto, nata nel 1991, è situata nel comune di Penna 
Sant'Andrea e offre l’opportunità di conoscere l’ambiente di bosco attraverso numerosi 

sentieri didattici. 

Ø Parco Attrezzato Territoriale "Fiume Fiumetto", nato nel 1990 e compreso nel Comune 

di Colledara, dove si ha l’opportunità di apprezzare, attraverso un sentiero immerso nella 

natura, la transizione da un ambiente boschivo a uno tipicamente fluviale.   
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Percorso tematico 1: Le vie della natura (percorso sulla biodiversità) 

L’obiettivo del percorso didattico, è quello di far comprendere agli studenti come varia la 

biodiversità tra le differenti aree protette a partire dalla Riserva dei Calanchi, in cui l’ambiente ha 

origine dalla combinazione di ben determinate variabili ambientali e dall’impatto antropico del 

recente passato attraverso attività agricole e pastorizie. Di seguito, nella Riserva di Castel Cerreto, 

osserveremo quella che dovrebbe essere la vegetazione forestale - ormai quasi scomparsa - nelle 

colline coltivate presenti nella provincia di Teramo. L’ultima tappa, nel Parco territoriale attrezzato 

di Fiume Fiumetto, andremo a scoprire l’ambiente-fiume e il rapporto fiume-bosco. In sintesi 

questo percorso a tappe offrirà l’opportunità di scoprire e conoscere diversi tipi di vegetazione: dai 

capperi delle aride pareti calanchive, ai boschi misti a prevalenza di cerro e roverella, fino ad 

arrivare ai salici e pioppi tipici delle foreste ripariali. Questo è solo un esempio di come un 

elemento di biodiversità possa cambiare attraverso i differenti ambienti e come complessivamente 

vada ad accrescere la ricchezza di vita nel nostro territorio.  

In ogni area protetta si affronteranno tematiche tipiche della riserva stessa e quelle che faranno da 

ponte per la successiva area da visitare attraverso passeggiate lungo i sentieri delle rispettive 

riserve e laboratori didattici.  

 

Ogni attività verrà modulata in base alla fascia scolastica dei partecipanti. 

Il percorso didattico in ciascuna area potrà essere effettuato in giornate distinte. 

 
COSTI E CONTATTI: 
Per costi e informazioni contattare: info@riservacalanchidiatri.it / FLOEMA03@coopfloema.191.it / 

riservanaturalefiumefiumetto@gmail.com	
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Percorso tematico 2: Tre salti nel Tempo (percorso storico-archeologico) 
 

Molti luoghi oggi impervi, disabitati, difficili da raggiungere sono stati invece, nei tempi passati, 

sede di importanti centri abitati, luoghi di culto, di incontri, di scambi economico-culturali, lungo 

trafficate vie di comunicazione. 

Il territorio teramano, dalle zone montuose a quelle interne collinari fino a quelle costiere, conserva 

importanti tracce della nostra storia riemerse casualmente o durante lavori di scavo archeologico. 

Proponendo alle scolaresche un percorso che attraversa le 3 Riserve cerchiamo di tuffarci in 

alcuni momenti storici del territorio.  

Analizzando le varie fonti, soprattutto alcuni importanti reperti provenienti dai ben noti siti 

archeologici di Atri, Monte Giove, Penna S. Andrea proviamo a ricostruire l’organizzazione sociale 

dei primi popoli italici che qui vivevano, le attività svolte, le prime forme di scrittura, i riti, il culto dei 

morti, fino alla romanizzazione per scoprire poi le vicende dell’affascinante borgo medievale di 

Castiglione della Valle, ormai totalmente abbandonato. 

In ciascuna delle Aree Protette visitate scopriremo le caratteristiche e le peculiarità che ne hanno 

favorito l’antropizzazione in tempi antichi, cercando di riflettere sulle cause o motivazioni che 

hanno portato quegli stessi luoghi al progressivo spopolamento, all’abbandono, o a modifiche del 

paesaggio. 

In ciascun percorso si affronteranno temi specifici attraverso schede didattiche e svariati laboratori 

nei quali ogni alunno potrà riprodurre alcuni reperti archeologici rinvenuti in contesti tombali come 

vasi in argilla, gioielli in pasta vitrea o metallo, strumenti da lavoro, armi; sperimentare altre attività 

artigianali come la filatura e la tessitura; scrivere utilizzando il più antico alfabeto rinvenuto nella 

nostra Regione;  viene proposto anche un laboratorio di archeobotanica/archeozoologia volto a 

recuperare, sperimentando alcune tecniche e strumenti utilizzati dagli archeologi, microresti 

vegetali, animali o antropici per capirne la natura e l’utilizzo, ricostruire l’ambiente, l’alimentazione 

e le attività praticate dall’uomo in un particolare contesto archeologico. 

 

Ogni attività verrà modulata in base alla fascia scolastica dei partecipanti. 

Il percorso didattico in ciascuna area potrà essere effettuato in giornate distinte.   
 

COSTI E CONTATTI: 
Per costi e informazioni contattare: info@riservacalanchidiatri.it / FLOEMA03@coopfloema.191.it / 

riservanaturalefiumefiumetto@gmail.com	

 


