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1.0 – LA TEMATICA           
La risorsa suolo e le dinamiche geomorfologiche del territorio delle Terre del Cerrano (comuni di 
Atri, Silvi, Pineto, Roseto) 
 

1.1 – La Motivazione           
A scuola non sono una frana è stato ideato nell’ambito del progetto di sensibilizzazione, 
informazione e formazione sulla conservazione e tutela della risorsa “suolo” denominato 
OSSERVATORIO GEOMORFOLOGICO; promosso dalla Riserva Regionale dei Calanchi di Atri in 
collaborazione con il WWF, la cooperativa Pacha Mama e l’AIPIN (Associazione Italiana Per 
l’Ingegneria Naturalistica). Il progetto prevede attività dedicate alla cittadinanza, ai tecnici, agli 
agricoltori. Per le scuole è stato ideato il presente progetto educativo-didattico che viene di seguito 
presentato. Si intende in questo modo sensibilizzare ed informare anche le nuove generazioni 
sull’importanza di un uso del suolo sostenibile, anche attraverso una conoscenza più approfondita 
del territorio dove vivono. 
 

1.2 – Le Finalità            
Fornire i mezzi cognitivi per una conoscenza più approfondita del territorio delle Terre del Cerrano 
e per una corretta interpretazione dei fenomeni naturali e delle dinamiche geomorfologiche 
dell’area. Fornire un approccio semplice e diretto alle attività di manutenzione del territorio e di 
difesa del suolo 
 

1.3 – Gli Obiettivi            
Approfondire la conoscenza del territorio delle Terre del Cerrano e di una sua importante area 
protetta. 
Comprendere l’importanza della tutela e della salvaguardia dell’ambiente e delle sue componenti, 
inclusa quella geologica e geomorfologia. 
Stimolare l’interesse per i fenomeni naturali ed i meccanismi che li regolano, con particolare 
riferimento a quelli erosivi  
Comprendere le relazioni che legano le componenti del mondo naturale e l’influenza esercitata 
dagli interventi umani 
Comprendere l’importanza di una corretta difesa del suolo e di una gestione e manutenzione del 
territorio sostenibile 
 

2.0 – PERCORSO METODOLOGICO         
 

1° INCONTRO (2 ore) 
Lezione frontale introduttiva 
Le aree protette 
La Riserva Naturale Regionale dei Calanchi di Atri 
Osservazione di campioni botanici e faunistici 
Lineamenti geologici e geomorfologici della riserva 
Le argille 
 

2° INCONTRO (2 ore) 
Lezione frontale ed esperimenti scientifici 
Fenomeni erosivi 
I calanchi 
Osservazione di campioni geologici 
Esperimenti scientifici  
La difesa del suolo e l’Ingegneria Naturalistica 
 

3° INCONTRO (mezza giornata) 
Escursione ed attività ludico didattica 
Escursione didattica nella Riserva Regionale dei Calanchi di Atri 
Attività ludico didattica: messa a dimora di arbusti e talee 



3.0 – MATERIALI            
Materiale audiovisivo 
Campioni geologici, botanici e faunistici 
Contenitori per esperimenti scientifici 
Talee di tamerice ed arbusti radicati autoctoni 
 
4.0 – DESTINATARI           
Il progetto è rivolto ad un massimo di 20 classi delle scuole di ogni ordine e grado del comprensorio 
delle Terre del Cerrano (Atri, Silvi,  Pineto, Roseto). Verranno accettate le adesioni delle prime 20 
classi che si iscriveranno. 
 
5.0 – MODI E TEMPI           
Il progetto prevede due incontri in classe ed uno in ambiente, che seguiranno il seguente 
cronoprogramma: 
Gennaio 2009  Inizio del 1° ciclo di lezioni frontali (1° incontro) 

Febbraio 2009  Inizio del 2° ciclo di lezioni (2° incontro) 

Marzo 2009  Inizio del ciclo di escursioni in Riserva (3°incontro) 

Aprile 2009  Chiusura progetto 

 
Le iscrizioni vanno comunicate via fax all’ufficio della Riserva (085.87.800.88) entro il 15 Gennaio 
2009, utilizzando il modulo di iscrizione allegato. 
 
6.0 – VERIFICA E VALUTAZIONE         
La verifica verrà effettuata sia durante lo svolgimento delle lezioni, valutando l’interesse e la 
partecipazione da parte degli alunni. L’escursione didattica e le attività in ambiente saranno un 
momento di verifica delle tematiche trattate in classe. Verrà inoltre consegnato agli alunni un 
questionario da compilare per una verifica finale. 
 
7.0 – PRODOTTO FINALE          
Il prodotto finale del progetto sarà costituito dal piccolo intervento di difesa del suolo che ogni 
classe realizzerà, attraverso la messa a dimora di talee ed arbusti. Per ogni classe verrà scelto 
un’area in cui effettuare l’intervento che gli alunni “progetteranno” e realizzeranno sotto la guida di 
un socio dell’associazione AIPIN, diventando “ingegneri ambientali” per un giorno. Per ogni 
intervento verrà posizionato un cartello con i riferimenti della classe che ha effettuato i lavori. Ogni 
classe “adotterà”, quindi una piccola superficie. Gli alunni potranno monitorare l’evoluzione 
dell’intervento attraverso l’invio periodico di foto che la Riserva effettuerà o attraverso successive 
visite in zona. 
 
8.0 – OPERATORI            
Le attività verranno svolte da professionisti (ingegneri, dottori forestali, educatori ambientali) con 
esperienza nella didattica, coadiuvati da personale della Riserva. Verrà così garantito un approccio 
multidisciplinare e specialistico, opportunamente adattato e differenziato secondo l’età degli alunni. 
 
9.0 – COSTI            
Le attività proposte sono completamente gratuite per le classi partecipanti in quanto rientrano nel 
progetto OSSERVATORIO GEOMORFOLOGICO, finanziato con fondi regionali. Sono a carico 
delle scuole i soli costi di trasporto per raggiungere la Riserva. 
 

Il progettista  
Cesare Crocetti 


