Centro Educazione Ambientale

“Castel Cerreto”
Progetto 3: LA BIODIVERSITA' A SCATTI
Scuole: primaria - secondaria
Descrizione dal progetto: il progetto la Biodiversità a scatti prevede 4 incontri in aula, un'uscita sul
campo e un ultimo incontro in aula.
Nei primi 4 incontri verrà spiegata il concetto di biodiversità naturale e quella creata dall'uomo.
Verranno portate in aula alcune specie di animali e vegetali selvatici. Verranno esaminati e si studieranno
i loro comportamenti in natura e per quanto riguarda le piante i loro usi in fitoterapia. Ogni animale e
vegetale verrà fotografato,quindi si compileranno delle schede faunistiche e floristiche. La quinta lezione
si svolgerà presso una fattoria e presso la Riserva in modo che l'alunno può capire le differenze di
biodiversità nei due ambiti anche attraverso foto scattate sul campo. Nell'ultima lezione verrà creato un
cartellone con tutte le foto fatte durante le lezioni in modo da dividerle e comparare la biodiversità
creata dall'uomo e quella naturale.

Obiettivi: si pone l'obiettivo di educare il ragazzo in materia ambientale e il concetto di sviluppo
sostenibile:
- comprendere la biodiversità nei suoi livelli
- Stimolare l'alunno nel conoscere la flora e la fauna selvatica del nostro territorio
- Stimolare i ragazzi alla fotografia naturalistica

Incontri

5 incontri in aula di 1 ora cadauno. Un'uscita in Riserva.

Tempi di svolgimento

Marzo - Aprile - Maggio

Costi

10 euro ad alunno
Note: Le tematiche possono essere richieste dal docente sulla base delle proprie esigenze.
Contatti:
Cooperativa FLOEMA aRL
via trinita snc - 64039 Penna Sant'Andrea (TE)
web: floemariserva
e-mail: FLOEMA03.coopfloema.191.it
Responsabile:
dott. Baiocco Davide
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