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Montegallo 24/08/2019

Oggetto: presentazione laboratori di educazione ambientale anno 2019-2020
MONTEGALLO ( A.P.)- PARCO NATURALE DEI SIBILLINI
L’associazione culturale “Montegallo in fabula”, in collaborazione con la Pro Loco di Montegallo, intende
avviare, per le scuole, dei laboratori di educazione ambientale:

“RESTART FROM NATURE
Ripartiamo dal bene più prezioso che abbiamo: la Natura.”

Viste le positive esperienze con le scolaresche negli anni antecedenti gli eventi del 2016-2017, per l’anno
2019-2020, l’associazione culturale e la Pro Loco di Montegallo, intendono avviare per le scolaresche, delle
giornate a contatto con la natura: le giornate saranno strutturate con escursioni ed attività di laboratorio, al
fine di far scoprire e conoscere le bellezze naturalistiche del nostro territorio; esse potranno avere la durata
di una intera giornata oppure concentrarsi in una mattina.
La fortuna di trovarsi in uno scenario
naturalistico variegato, con specie uniche
all’interno del territorio comunale, permette di
poter offrire una giornata non banale, ma eclettica
e stimolante per le scolaresche che
parteciperanno.
Non saranno solo esperienze da passare in mezzo
alla natura: per ogni proposta sotto elencata, verrà marcata l’importanza della conoscenza dell’ambiente
montano al fine di far crescere nelle nuove generazioni uno spirito critico e costruttivo per il loro sviluppo di
sé, una crescita armonica della propria persona che parta dal rispetto e dalla conoscenza dell’ambiente che lo
circonda.
Il presente progetto è realizzato grazie al contributo della FONDAZIONE CARISAP di Ascoli Piceno.

E’ importante sottolineare, inoltre, che dal prossimo a.s. il MIUR, in un’ottica di cittadinanza attiva,
introduce L’EDUCAZIONE AMBIENTALE nelle scuole italiane di ogni ordine e grado per
sensibilizzare bambini e ragazzi, fin da giovani, su temi come la sostenibilità ambientali e la qualità
dello sviluppo.
Gli obiettivi fondamentali che il progetto intende perseguire possono essere riassunti nei seguenti punti:
Obbiettivi educativi









ristabilire il contatto tra i ragazzi e la terra per creare le basi di
un'alfabetizzazione ecologica: in tempi di cambiamenti climatici,
inquinamento, crisi energetica è indispensabile avviare una sorta di
alfabetizzazione ecologica affinché ritrovi il suo posto nel mondo;
favorire l'acquisizione di "abiti mentali e comportamentali" tesi al
rispetto della natura, ad una "coscienza ecologica" e ad una sana
alimentazione;
prendere coscienza dei cicli della natura;
sviluppare il senso di responsabilità verso di sé, gli altri e l'ambiente;
renderli consapevoli degli equilibri/squilibri esistenti nel rapporto
uomo/risorse naturali;
promuovere educazione ambientale ed educazione al consumo
tramite il riuso di materiali, avviando un programma di compostaggio
dei resti organici prodotti nel laboratorio;

Obbiettivi didattici
Il progetto assume l’ambiente come punto di vista unificante delle varie discipline didattiche. Gli obiettivi
specifici più idonei per la tipologia di alunni verranno individuati assieme ai docenti che aderiranno
all’iniziativa.
Per ogni iniziativa, sarà garantita la
presenza di uno o più operatori
specializzati il cui costo è coperto
interamente dal contributo della
FONDAZIONE CARISAP; sarà inoltre
fornito eventuale materiale didattico di
approfondimento.
All’inizio dell’attività ad ogni alunno sarà
consegnata una scheda didattica dove
riportare le osservazioni durante
l’escursione; tale scheda sarà poi utilizzata
per l’attività laboratoriale in loco o per attività didattiche correlate al rientro in aula.
E’ prevista, su richiesta, la visita di un operatore specializzato, presso la scuola, nei giorni antecedenti
l’escursione, per presentare ed organizzare, assieme ai docenti, l’attività didattica prescelta.

A titolo conclusivo di informazione e presentazione dei progetti, informiamo che l’Associazione si sta
adoperando per ripristinare il CEA di Montegallo, in maniera che possa essere punto di (ri)partenza e
riferimento per l’ideazione di nuovi progetti didattici ed educativi.

Le attività didattiche proposte, collegate alle escursioni, sono le seguenti:
a) PIANTE, FOGLIE, FRUTTI, FIORI, PICCOLI ANIMALI:
 conoscere le caratteristiche di piante, fiori, arbusti, erbe;
 saper fare osservazioni sulla fisiologia delle piante attraverso sezioni di tronco, rami, radici e sui
rapporti con la terra, l’acqua e la luce;
 conoscere la propagazione delle piante (in natura o attuate dall'uomo) con particolare riguardo a:
semina, divisione, talee;
 differenze tra le varie forme vegetali, i colori, gli odori, la
stagionalità, biodiversità, piante edibili;
 costruire un erbario, osservazioni macroscopiche e
microscopiche.
 Prodotti della terra: piantare semi, allestimento di piccoli
semenzai. Studio dei semi e dello sviluppo della piantina.
Principi di sana e corretta alimentazione.
 Insetti: importanza in natura, osservazione dei campioni raccolti
durante l’escursione.
b) ORIENTEERING: lanternine, coordinate, bussola.

c) IMPARARE GIOCANDO: mettiamo le nostre mani “in
pasta” (pane, candele).
d) RACCOLTA E LAVORAZIONE DELLE CASTAGNE.
e) PICCOLI ARTISTI AL LAVORO: calco e arte creativa con le foglie, fabbricazione della carta,
tintura della stoffa con colori naturali.
Si prevedono uscite durante il mese di ottobre e i primi
15 giorni di novembre per l’anno 2019; per l’anno 2020
si potrà ricominciare nel mese di aprile fino al termine
delle lezioni dell’a.s. 2019/2020.
Si rimane a disposizione per ogni ulteriore
informazione.

Cordiali saluti
REFERENTE DEL PROGETTO
Dott.ssa VINCENZA VALOCCHI

Recapiti:
montegalloinfabula@libero.it
cell: 3510676386

