Educazione ambientale del Parco Groane
Anno scolastico 2016/2017

AC-CLIMATIAMOCI!
I comportamenti umani e la loro influenza sui cambiamenti climatici
Premessa
Il Parco vuole proporre un’esperienza di conoscenza del territorio capace di stimolare la consapevolezza di
un agire virtuoso e di attivare comportamenti opportuni. Il progetto proposto per l’anno 2016/2017 si lega al
tema dell’interazione tra uomo e ambiente, in particolare soffermandosi sui comportamenti quotidiani
dell’uomo e sulle conseguenze positive o negative, che essi possono avere sul sistema ecologico in cui è
inserito. Il Parco delle Groane rappresenta un laboratorio a cielo aperto di questa integrazione in quanto
risorsa viva per la popolazione circostante.

Obiettivi
Il progetto ha due obiettivi:
- sollecitare negli studenti un’attenzione al territorio, che si esprima con
l’esplorazione, l’osservazione diretta, la raccolta di tracce, la loro
elaborazione creativa che possa diventare patrimonio condiviso delle
classiattraverso una mostra.
- potenziare la partecipazione delle persone coinvolte (studenti, insegnanti
e genitori), aumentando le informazioni sul territorio eallargando la
consapevolezza e la capacità di agire/interagire.

Attività previste
Il progetto si articola in una serie di iniziative ed attività che coinvolgono principalmente le scuole, ma anche
gli adulti di riferimento (insegnanti, genitori) nonché la cittadinanza locale.
Le principali attività previste sono le seguenti:
- REALIZZARE PERCORSI PER LE SCUOLE primarie e secondarie di primo
grado, attraverso lo sviluppo, condiviso con i docenti, di progettazioni
educative nelle classi, inclusa l’attivazione di laboratori.
Questo
progetto è orientato a valorizzare in particolare modalità di conoscenza
del territorio sotto forma di “esplorazione ambientale”: osservare
insieme il territorio, documentarlo, realizzare mappe, rielaborare in
forma creativa e artistica i materiali raccolti (tracce, testimonianze
narrative);
-CREARE EVENTI PUBBLICI, con modalità ludiche e partecipative,
finalizzati alla crescita di consapevolezza ed allo sviluppo di comportamenti virtuosi;
-ALLESTIRE presso la sede del Parco, a fine anno scolastico, di una mostra che raccolga le espressioni più
significative prodotte dagli studenti delle classi coinvolte. I singoli materiali, gli elaborati realizzati, in forma
di modello, elaborato, testimonianza o creazione artistica avranno la funzione di sensibilizzare i cittadini sul
tema dell’interazione equilibrata uomo-ambiente.

Soggetti coinvolti
Il settore Educazione Ambientale della cooperativa Senza Frontiere è
costituito da personale laureato in discipline scientifiche, da esperti di
educazione e comunicazione e da specialisti con provata esperienza
nel mondo della scuola.
Il progetto è realizzato in stretta collaborazione con le scuole locali.
E’ prevista l’attivazione di collaborazioni con associazioni locali di
volontari tra cui le guardie ecologiche del Parco delle Groane.

Calendario avvio delle iniziative
o Ottobre/Novembre 2016: avvio delle attività formative nelle scuole che hanno aderito al progetto.
E’ previsto un incontro di a formazione con i docenti(2 ore) con momenti di approfondimento teorico e
presentazione delle attività e dei laboratori che si possono attivare in classe.E’ possibile, laddove
richiesto, una progettazione congiunta delle attività con gli alunni.
o Primo incontro con gli studenti in classe (2 ore) in cui viene presentato il tema del progetto, in forma
coinvolgente, proponendo attività per elaborare i dubbi e le diverse visioni relative all’argomento. Il tema
verrà affrontato il più possibile in modo interattivo attraverso giochi di ruolo, dibattiti e confronti,
finalizzati a raccogliere i diversi punti di vista.
o Uscita sul territorio (4 ore). Attraverso l’esplorazione del territorio del Parco si concretizza l’esperienza
delle conoscenze attivate e si procede alla verifica di quanto elaborato nell’incontro in classe.
o Incontro conclusivo con gli studenti in classe durante il quale si condividono le esperienze vissute,
eventualmente anche con altre classi in un processo di comunicazione alla pari e i valutano eventuali
proposta di attività di approfondimento e rielaborazione.

Struttura del progetto
Il progetto propone 5 itinerari in cui sono inseriti percorsi differenziati per ogni fascia d’età (scuola
dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado):
1
2

Ambito
Storico
Antropico

Focus
USO DEL TERRITORIO
L’UOMO IN MOVIMENTO

Titolo
“C’era una volta il Parco”
“Al ritmo della natura”

3
4
5

Scientifico
Naturalistico
Culturale

QUALITA’ AMBIENTALE
COEVOLUZIONE
LE CONNESSIONI ECOLOGICHE

“Il cielo sopra le Groane”
“Diverso è bello”
“Passiamo oltre”

Per una visione dettagliata delle attività proposte in ogni ambito si allega una sintesi del progetto,
disponibile anche al link (…inserire quello della regione) e prossimamente consultabile sul blog dedicato
https://easenzafrontiere.wordpress.com
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