INTRODUZIONE
Progetto didattico consistente in un percorso di scoperta della fauna locale, della sua relazione con il territorio, delle criticità
inerenti la conservazione delle specie a rischio di estinzione e di contenimento delle popolazioni in eccesso e dell’importanza della
biodiversità.
L’attività si propone di avvicinare i bambini al mondo naturale e alla conoscenza degli abitanti delle aree protette.
SOGGETTI PROPONENTI
SHERPA Soc.coop.: Educazione Comunicazione e Turismo Ambientale gestore delle seguenti strutture:
– Centro di Educazione Ambientale di interesse regionale “In famiglia al Casale Sherpa” Casale Sherpa – Via M. Martorelli
25 Massa d’Albe (AQ)
– Centro di educazione Ambientale di interesse regionale del Parco Naturale Regionale Sirente Velino – Secinaro (AQ);
OASI DI FONTECCHIO – gestita dalla ditta individuale Furore Jean Luc C.da Fuliana snc – 67020 Fontecchio (Aq)

OBIETTIVI E FINALITA’
Gli obiettivi che il progetto persegue sono molteplici:
•
•
•
•
•
•

Prendere consapevolezza dell’importanza del ruolo svolto dalle aree protette per la tutela del territorio, dell’ambiente e della
biodiversità;
Collegare le azioni degli alunni con le possibili conseguenze nel mondo che li circonda.
Sensibilizzare alle piccole azioni sostenibili nel quotidiano;
Imparare il rispetto per tutte le forme di vita.
Apprezzare il mondo naturale e le leggi che regolano un corretto equilibrio dello stesso;
Mettere in relazione gli essere viventi nei legami naturali esistenti;

PROGRAMMA
Gli Argomenti Trattati, riguardanti le macro tematiche di fauna e paesaggio, saranno i seguenti:
-

Alla scoperta degli animali della riserva;
L’importanza della biodiversità;
La tutela del paesaggio;
L’interazione tra attività umane e fauna;
Buone pratiche per il rispetto e la salvaguardia della fauna;

DURATA
4 ore per ogni gruppo classe (anche più classi riunite) di minimo 20 bambini.

METODOLOGIA

Le attività sono incentrate sul circle time, riflessioni di gruppo, giochi e laboratori, letture ed esplorazioni territoriali ove possibili.

DESTINATARI
L’attività è indicata per bambini di età compresa tra i 3 ed i 13 anni (scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di
primo grado).
USCITE DIDATTICHE
È prevista la possibilità di un’uscita didattica (facoltativa) di mezza giornata presso l’Oasi di Fontecchio.
L’oasi di Fontecchio è situata nel centro storico dell’incantevole Borgo di Fontecchio nel cuore del parco Naturale Regionale Sirente
Velino. Una struttura completamente recintata in cui i bambini possono sperimentare attività a contatto con la natura in totale
sicurezza. La visita guidata dell’oasi, delle sue aree faunistiche, dei percorsi didattici permetterà ai bambini di passare una
indimenticabile giornata all’insegna dell’educazione esperienziale ed emozionale.

COSTI
5 euro a bambino per l’attività educativa in aula + 5 euro a bambino per l’uscita didattica .
OASI DI FONTECCHIO
C.da Fiuliana snc 67020 Fontecchio (Aq)
T 328/7174225
W www.oasidifontecchio.it
E info@oasidifontecchio.it
F https://www.facebook.comgroups/oasifontecchio/?ref=group_header
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