
Contesto

LÕesigenza di avvicinare gli studenti ai temi ambientali Ð orientandoli verso la partecipazione 
democratica, lÕintegrazione sociale e la consapevolezza di dover custodire e proteggere il ter-

Obiettivi

tro recupero animali selvatici (CRAS) ÒLe CivetteÓ, mettendo al centro il tema della biodiversit�, 

Obiettivi formativi:
- sapersi organizzare e interagire in un gruppo di lavoro, scegliendo strategie, temi e fasi di lavoro; 

Obiettivi didattici correlati:
- esaminare il concetto di biodiversit� e in particolare quella del territorio analizzato; 

- studiare il modo in cui si struttura una presentazione museale; 
- conoscere le strutture locali deputate alla rivalutazione turistica del territorio (assessorato, uf-

- utilizzare le categorie di indagine necessarie per progettare la rivalutazione turistica di un sito 
(accessibilit�, trasporti, pubblicit�, comunicazione multimediale, organizzazione di eventi);

- sapersi organizzare e interagire in un gruppo di lavoro; 

quelle mancanti;

Scopriamo la biodiversità “civettando” nel Museo e nel CRAS



- valutare lÕimportanza della conservazione degli ambienti naturali, scoprendo il ruolo stretta-

Obiettivi didattici correlati:
- esaminare il concetto di biodiversit� e in particolare quella del territorio analizzato; 

- studiare la biologia degli animali selvatici, in particolare degli uccelli; 

Obiettivi formativi:
- sapersi organizzare e interagire in un gruppo di lavoro; 

- valutare lÕimportanza della conservazione degli ambienti naturali, scoprendo il ruolo stretta-

Obiettivi didattici correlati:
- esaminare il concetto di biodiversit� e in particolare quella del territorio analizzato; 

-
-

didattici correlati:

riconoscere alcune specie di animali e il loro ruolo nellÕecosistema; 
- per la scuola dellÕinfanzia: osservare nei diorami gli elementi essenziali costitutivi di un ecosistema, 
comprendere tramite il gioco lÕinterconnessione di ogni specie vivente, riconoscere alcune specie 

Percorso

-

-

rivalutazione turistica e i ragazzi della scuola secondaria di I grado consegnavano testi e disegni 
per la postazione multimediale, i bambini della primaria iniziavano il loro ÒlavoroÓ come guide 

-
puntamento a scuola nel pomeriggio, oltre lÕorario consueto, per discutere tra loro e preparare 

In maggio Ð dopo la conferenza stampa con i media locali e gli amministratori pubblici, in cui gli 
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erti gratuitamente al pubblico per due giornate, durante le quali, ancora una volta, gli studenti 

Strategie e risorse
Il percorso didattico si � concentrato in misura relativamente maggiore sui processi di apprendi-

raggiungere il quale sono stati incoraggiati a organizzarsi autonomamente, decidendo priorit� e 

Le situazioni predisposte (da fare la guida al museo, a organizzare una conferenza stampa) in-

Il risultato � stato raggiunto grazie alla positiva collaborazione fra soggetti diversi in funzione di 

Valutazioni

Risultati e ricadute

Oltre alla conferenza stampa di presentazione e allÕinaugurazione della postazione virtuale, il pro-
getto � stato promosso presso la cittadinanza realizzando una locandina promozionale dellÕevento 

agli amministratori locali, attraverso il Consiglio comunale dei ragazzi, il progetto per migliorare la 


