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0. Premessa e motivazioni del lavoro 

Nel dicembre 2014 il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree protette della Provincia di Trento ha 

delegato al MUSE1 la realizzazione del progetto “La biodiversità partecipata”, con l’obiettivo di 

definire, tramite il coinvolgimento dei principali attori del territorio, una strategia condivisa per la 

comunicazione e l’educazione alla biodiversità nelle Aree protette.  

Non limitandosi alla sola comunicazione2, il progetto si pone obiettivi di carattere educativo, 

considerando che ciò che contraddistingue l’educazione è la dimensione di sollecitazione del 

cambiamento, che si traduce nell’acquisizione di determinati atteggiamenti, azioni, valori. La 

comunicazione rappresenta pertanto uno specifico tassello di una più ampia strategia educativa 

mirata ad un cambiamento culturale.  

 

Perché è importante educare alla  biodiversità? 

La biodiversità è un problema emergente.  

Nel 2011 un articolo pubblicato su Nature, analizzando gli attuali tassi di estinzione delle specie, 

ipotizzava di essere di fronte alla “sesta estinzione di massa”, cioè un periodo in cui la terra perde 

più dei tre quarti delle sue specie in un intervallo geologico breve, come accaduto solo cinque 

volte negli ultimi cinquecento milioni di anni. L’accelerazione dei tassi di estinzione attuali è da 

ricondurre largamente all’azione umana, che contribuisce in modo diretto (distruzione e 

frammentazione di habitat, disturbi e prelievi di specie) e indiretto (infrastrutturazione, 

inquinamenti di acque, suolo, aria, utilizzo delle risorse naturali oltre il tasso di rigenerazione, 

induzione del cambiamento climatico) a rendere sempre più difficoltosa la vita delle altre specie 

sulla terra. 

La biodiversità è un concetto complesso.  

Il termine biodiversità (diversità biologica) compare negli Stati Uniti a partire dalla metà degli anni 

’80, durante l’organizzazione del primo Forum Nazionale sulla biodiversità biologica – 

probabilmente il primo evento in grado di portare l’attenzione pubblica sul tema della biodiversità 

e dell’urgenza della sua conservazione –, ed entra ufficialmente nel lessico scientifico nel 1988, 

grazie al biologo Edward O. Wilson che ne fa uso nella pubblicazione degli atti del Forum.  

                                                 
1
 Determinazione del dirigente n. 50 di data 15 dicembre 2014. 

2 Questa scelta è adottata in coerenza con il Programma per la “Comunicazione, educazione e la sensibilizzazione del 

pubblico” (CEPA Programme) varato nell’ambito della Convenzione internazionale sulla diversità biologica si pone i 

seguenti obiettivi: 

 Comunicare il lavoro tecnico e scientifico della Convenzione in un linguaggio accessibile a molti differenti gruppi; 

 Integrare la biodiversità nei sistemi educativi; 

 Sensibilizzare il pubblico circa l’importanza della biodiversità per la nostra vita e circa il suo valore intrinseco. 

https://www.cbd.int/education/default.shtml 

 

https://www.cbd.int/education/default.shtml
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Il termine dunque nasce in ambito delle discipline scientifiche quasi 30 anni fa, ma ancora oggi 

stenta ad entrare nel lessico del pubblico comune3, che più in generale si riferisce alla “natura” o al 

“patrimonio naturale”, comprendendo anche gli aspetti abiotici.  

Biodiversità, tuttavia, è un concetto importante perché pone l’accento sulla variabilità della 

natura, che distingue tutti i livelli della vita (genetico, fra specie, ecosistemi, paesaggi), compresa 

quella dell’uomo,  e che è la chiave del potenziale evolutivo e di adattamento ai cambiamenti, cioè 

la “garanzia” di sopravvivenza nel futuro.  

Il legame dell’uomo con la biodiversità è profondo e complesso. Profondo perché evolutivamente 

la relazione della specie umana con il mondo dei viventi va ricondotta ad una lontana origine 

comune, complesso perché il legame fra la conservazione della biodiversità e il benessere umano 

non è “riducibile” ad un insieme di relazioni lineari causa/effetto. I sistemi viventi sono complessi, 

non ancora del tutto conosciuti e non del tutto prevedibili nelle loro reazioni alle perturbazioni: è 

quindi difficile comprendere come le proprie azioni e scelte quotidiane possano avere effetti sulla 

biodiversità e con quali retroazioni. Se è vero che la natura è da sempre fonte di sostegno 

materiale, ispirazione e benessere per l’uomo, oggi l’importanza della biodiversità richiede di 

essere “insegnata” tramite una pluralità di approcci e di metodi, che favoriscano la consapevolezza 

della molteplicità dei sui valori.  

“La biodiversità è un macroconcetto che può contribuire a nuove modalità di pensiero, per 

costruire una cultura della sostenibilità e una diversa relazione con l’ambiente”4. 

 

Il rapporto con la biodiversità è spesso viziato da stereotipi. 

Nel progressivo allontanamento dalla natura (quello che in alcuni casi viene oggi definito “deficit di 

esperienza”) l’uomo ha finito per sentirsi al di fuori di essa: ciò ha condotto a posizioni oscillanti 

fra un antropocentrismo spinto, che vede la natura pienamente “al servizio” e subalterna all’uomo 

e un biocentrismo che teorizza invece la supremazia della natura sull’uomo.  

Altri stereotipi riguardano la visione idilliaca di un passato in cui l’uomo viveva in equilibrio con la 

natura, senza tuttavia tenere conto dei benefici della “modernità”, che si riflettono nelle nostre 

opportunità di vita e nel nostro benessere. 

Questi stereotipi, che mostrano la profonda sconnessione che esiste fra l’uomo e la natura, 

possono essere superati solo attraverso un’educazione che miri a porre l’uomo all’interno 

dell’ecosistema, ricostruendo un nuovo sistema di relazioni che lo legano all’ambiente, per 

comprendere che la conservazione della natura è strettamente legata alla nostra possibilità di 

sopravvivenza come specie. Biodiversità dunque come “casa comune”, ricchezza, garanzia per il 

futuro. 

 

                                                 
3
 Secondo Eurobarometro 2013, solo il 38% degli italiani conosce il significato del termine “biodiversità”, mentre il 39% ne ha 

sentito parlare, ma non ne conosce il significato. Inoltre, il 68% degli Italiani non si sente informato sulla perdita di biodiversità e il 
92% non ha mai sentito parlare di Natura 2000. 
4
 “Biodiversità e cambiamento”, Elisabetta Falchetti, 2007. 
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Le indicazioni europee5 

Con la comunicazione COM(2011) 244 di data 3.5.2011 “ La nostra assicurazione sulla vita, il 

capitale naturale: strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 2020” La Commissione Europea ha 

inteso porre un particolare accento sull’importanza della conservazione della biodiversità e dei 

servizi ecosistemici come mezzo per la preservazione della qualità della vita umana.  

La diversità biologica costituisce la ricchezza naturale della Terra e fornisce le basi per la vita e la 

prosperità di tutta l’umanità. La natura offre alla società umana una vasta gamma di beni e servizi 

quali acqua, cibo, legno, fibre, suoli fertili, la organicazione del carbonio e molti altri. Sebbene il 

nostro benessere dipenda totalmente dal flusso ininterrotto di tali “servizi ecosistemici”, essi sono 

per la maggior parte beni pubblici privi di mercato e di prezzi e pertanto raramente tenuti in 

considerazione dall’attuale sistema economico. In tutto il mondo, quindi, la biodiversità sta 

scomparendo a un ritmo sostenuto, prima ancora di essere interamente conosciuta (il numero di 

specie viventi è stimato tra 7 e 30 milioni e il numero di quelle descritte è attualmente intorno a 

1,7 milioni).   

BOX – Il capitale naturale come fattore di crescita economica  
(dalla Strategia dell’UE sulla biodiversità al 2020) 

 

Nella comunicazione si afferma di fatto l’importanza del capitale naturale come fattore di crescita economica “La 

precisa valutazione del potenziale che racchiude la natura concorrerà a far raggiungere all’UE molteplici obiettivi 

strategici: 

1. un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse: l.’impronta ecologica dell’UE è attualmente il doppio 

rispetto alla sua capacità biologica. Conservando e valorizzando le proprie risorse naturali e utilizzandole in modo 

sostenibile, l’UE può rendere l’economia più efficiente sotto questo profilo e divenire meno dipendente da risorse 

naturali extraeuropee; 

2. un.’economia più adattabile ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio: gli approcci basati sugli 

ecosistemi per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ai medesimi possono offrire alternative 

economicamente convenienti alle soluzioni tecnologiche, producendo nel contempo svariati benefici oltre alla 

conservazione della biodiversità; 

3. ruolo guida nelle attività di ricerca e sviluppo: i progressi che si verificano nell’ambito di molte scienze applicate 

dipendono dalla disponibilità a lungo termine e dalla diversità del patrimonio naturale. La diversità genetica, ad 

esempio, è la fonte d’innovazione principale per il settore medico e quello cosmetico, mentre il potenziale 

d.’innovazione insito nel ripristino degli ecosistemi e nell’infrastruttura verde è ancora ben poco sfruttato;” 

4. nuove competenze, posti di lavoro e opportunità commerciali: l’innovazione fondata sulla natura e gli interventi 

per ripristinare gli ecosistemi e conservare la biodiversità possono creare nuove competenze, posti di lavoro e 

opportunità commerciali. Lo studio TEEB stima che le opportunità commerciali che potrebbero crearsi nel mondo 

se si investisse nella biodiversità potrebbero corrispondere a 2 000-6 000 miliardi di USD entro il 2050. 

 

La comunicazione UE sopracitata segue il tracciato già delineato con la precedente COM(2006) 216 

def 22 maggio 2006, “Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e oltre - Sostenere i servizi 

ecosistemici per il benessere umano” con la quale l’Unione Europea aveva varato il Piano d'azione 

a favore della biodiversità con gli obiettivi specifici e le misure per arginare il declino della 

biodiversità entro il 2010. 

                                                 
5
 a cura di Antonella Agostini 
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Come esplicitato nel documento di valutazione del medesimo Piano d’azione, redatto nel 2010,  il 

successo dell’azione politica dell’UE in materia di biodiversità dipende dal sostegno da parte dei 

cittadini. Per garantire il conseguimento degli obiettivi, si raccomanda quindi, tra le 4 principali 

misure di sostegno, l’educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione dei cittadini.  

 

Perché le Aree protette debbono occuparsi di educazione?  

I Parchi del Trentino e le Reti di Riserve6 del Trentino (di seguito “Aree protette”), hanno lo scopo 

primario di conservare la biodiversità e di promuovere al contempo uno sviluppo socio-economico 

sostenibile. Esse sono chiamate in prima persona ad agire nel campo educativo7 e rappresentano 

in tal senso uno straordinario laboratorio dove lavorare concretamente con le comunità locali e 

con i visitatori sulla complessità di un rapporto uomo / natura che si è evoluto nei millenni e che 

richiede oggi di essere riempito di nuovi e attuali significati.  

 

Il progetto “La Biodiversità partecipata” 

Il progetto “La biodiversità partecipata” nasce con l’obiettivo di definire, tramite il coinvolgimento 

dei principali attori del territorio, una strategia condivisa per la comunicazione e l’educazione alla 

biodiversità nelle Aree protette.  

In particolare, tale strategia risponde alla necessità di accompagnare le Reti di riserve, soggetti 

istituzionali di recente costituzione, nella definizione di progetti educativi e comunicativi orientati 

ai medesimi principi, contenuti e metodologie, capaci pertanto di produrre un impatto significativo 

sul territorio. 

 

Il progetto è coordinato da un Gruppo di pilotaggio, cui partecipano il Servizio  sviluppo sostenibile 

e aree protette della Provincia, l’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’ambiente, il MUSE e  

due rappresentanti delle Aree protette. L’elaborazione del Piano è affidata al MUSE, che attiva i 

principali attori dell’educazione ambientale in Provincia di Trento all’interno di un Gruppo di 

lavoro allargato. 

Gli obiettivi del progetto sono: 

- individuare approcci innovativi per l’educazione alla biodiversità, che superino il mero 

approccio naturalistico; 

- elaborare un catalogo di progetti “curricolari” per la scuola, che accompagnino cioè gli 

studenti lungo tutto il percorso scolastico dell’obbligo, selezionando le attuali proposte 

educative delle Aree protette; 

- sviluppare progetti di formazione per insegnanti ed educatori; 

- definire una proposta organizzativa per l’offerta di attività educative scolastiche da parte 

dei Parchi e delle Reti di riserve; 

                                                 
6
 Recentemente costituite per la gestione delle Aree protette, ai sensi della Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11. 

7
 La Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, stabilisce all'art. 33, comma 1, che tra le finalità delle Aree Protette Provinciali vi sia 

anche “l'educazione e la formazione in materia di tutela e di valorizzazione ambientale e naturalistica”.  
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- sviluppare progetti di comunicazione della biodiversità  di sistema per il mondo 

extrascolastico. 

Il progetto si è sviluppato su due binari: da un lato ha attivato il confronto interno fra i numerosi 

attori del sistema, coinvolti attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro allargato, dall’altro si 

è aperto al confronto con esperienze extra-provinciali, tramite l’analisi di buone pratiche e la 

realizzazione di due workshop, che hanno permesso di fornire un respiro più ampio alla riflessione, 

inquadrandola nel solco di esperienze e indirizzi nazionali e internazionali.  

 

Guida alla lettura 

Il presente Piano si struttura nei seguenti capitoli:  

capitolo 1 –vision entro cui si inquadra la prospettiva dell’educazione alla biodiversità 

capitolo 2 – il sistema dell’offerta di educazione alla biodiversità 

capitolo 3 - obiettivi generali del piano e le relative azioni 

capitolo 4 – azioni per la scuola 

capitolo 5 – azioni per il mondo extrascolastico 

capitolo 6 – strumenti di finanziamento  
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1. Inquadramento e visione 

Prospettive per comunicare ed educare alla biodiversità   

La definizione adottata dalla Convenzione internazionale sulla diversità biologica (1992) considera 

tre livelli di biodiversità:  

- la diversità di ecosistema definisce il numero e l’abbondanza degli habitat, delle comunità 

viventi e degli ecosistemi all’interno dei quali i diversi organismi vivono e si evolvono. 

- la diversità di specie, che comprende la ricchezza di specie, misurabile in termini di 

numerosità o di rarità / abbondanza in un territorio o in un habitat. 

- la diversità genetica, che definisce la differenza dei geni all’interno di una determinata 

specie; essa corrisponde quindi alla totalità del patrimonio genetico a degli organismi 

viventi. 

A questi tre livelli, nel 19958 viene esplicitamente integrato quello della diversità culturale9, 

includendo così la varietà delle culture umane: alcuni autori10, a partire dagli anni ’90, introducono 

un concetto inclusivo della diversità naturale e culturale, definito con il termine di “diversità bio-

culturale”. 

Nel nostro territorio, la millenaria co-evoluzione dell’uomo con la biodiversità ha generato cultura 

e paesaggio, anche nelle aree a prevalente matrice naturale: le aree di vera wilderness sono invece 

relativamente poco estese. Non si può pertanto parlare di biodiversità senza porla in stretta 

relazione con l’azione antropica e con la costruzione del paesaggio, in un rapporto dinamico e 

reciproco: se la biodiversità è il “substrato” per la costruzione di specifici paesaggi, allo stesso 

tempo la gestione del paesaggio influenza la presenza e il mantenimento della biodiversità, anche 

generando confitti.  

Con l’azione educativa, ci si pone dunque l’obiettivo di favorire una visione di sistema, basata sul 

riconoscimento dei molteplici valori della natura e della biodiversità, attraverso un approccio che 

non si limiti ad approfondirne la conoscenza scientifica, pur fondamentale, ma che ne mostri i 

significati per i singoli, le società e l’umanità intera. Riconoscere i servizi ecosistemici essenziali per 

la vita dell’uomo sulla terra, individuare il ruolo della natura nella creazione della cultura, 

nell’ispirazione artistica e scientifico/tecnologica, sperimentarne l’importanza per il benessere 

psico-fisico individuale significa promuovere una visione in cui l’uomo è “all’interno” della 

biodiversità, pienamente coinvolto con tutte le sue capacità e potenzialità nelle relazioni con i 

viventi.  

L’educazione alla biodiversità pertanto, da obiettivo settoriale, assume un valore di fondamentale 

importanza per comprendere che tutte le politiche di sviluppo socio-economico del territorio non 

possono prescindere dalla conservazione del patrimonio naturale, in quanto fondano in esso le 

proprie radici.  

                                                 
8
 Global Biodiversity Assessment, UNEP, 1995. 

9
 Cultura è un complesso che include la conoscenza, le credenze, le arti, le morali, le leggi, i costumi e ogni altra capacità 

acquisita da un essere umano come membro della società Fonte: UNESCO, http://www.unesco.org/new/en/social-and-

human-sciences/themes/international-migration/glossary/cultural-diversity/ 
10

 “Linguistic, Cultural and Biological Diversity”, Luisa Maffi, The Annual Review of Anthropology, 2005 
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Conservazione non è tuttavia sinonimo di immobilismo e staticità: la biodiversità di un luogo si 

modifica  sia per evoluzione naturale, che in seguito agli scambi con l’esterno oggi più frequenti e 

rapidi di un tempo, oltre che in risposta a dinamiche esogene quali i cambiamenti climatici in atto.  

È importante dunque porre l’accento sulla capacità del sistema di adattarsi ai cambiamenti e di 

ricreare nuovi stati di equilibrio, cioè sulla sua resilienza: questo concetto permette di interagire 

con una visione dinamica, focalizzando il tema della trasformazione, che può essere applicato 

all’essere umano, alla società e al sistema naturale.  

Società che possiedono le risorse per innovare e immaginare traiettorie di sviluppo diverse e 

sistemi ecologici che riescono a mantenere la loro ricchezza e complessità a fronte di eventi di 

stress, concorrono alla costruzione e al mantenimento di un territorio e di un paesaggio resiliente 

nel suo complesso.  

 

Date queste premesse, l’educazione alla biodiversità come processo educativo olistico, pur 

partendo dalla conoscenza della biodiversità delle specie, habitat ed ecosistemi presenti nel 

territorio, si muove nel quadro della riscoperta di relazioni e interconnessioni uomo/natura che 

possano contribuire a elaborare una pluralità di significati personali per gli obiettivi di 

conservazione della natura.  

Di seguito si delineano alcuni filoni tematici / chiavi di lettura, come spunto per lo sviluppo di 

proposte educative integrate:  

- Biodiversità e montagna; 

- Biodiversità e paesaggio; 

- Biodiversità e diversità culturale; 

- Biodiversità e servizi ecosistemici. 

 

Biodiversità e montagna11 

 

La nostra provincia è collocata nel cuore delle Alpi, in una particolare posizione di cerniera tra 

Nord e Sud Europa, dentro la quale si possono leggere tutte le grandi particolarità della geografia 

europea, dagli ambienti artici alle zone dell’olivo. 

Solo il 20% della superficie della provincia è al di sotto dei 600 metri, (soglia convenzionale dei 

comuni montani); il 20% circa si trova tra i 600 ed i 1.000 metri, mentre il restante 60% circa del 

territorio sta sopra i 1.000 metri.  

Le aree agricole coltivate, interessano circa il 9% della superficie provinciale e meno del 20%  

risulta occupato da aree urbane. 

Fiumi, laghi, foreste e montagne sono gli elementi essenziali di tale contesto geografico: più del 

70% del territorio è ricoperto da boschi e pascoli e un ulteriore 16% è costituito da nude rocce, 

ghiacciai e nevai. In Trentino il rapporto con la montagna quindi è ineludibile, e la montagna è 

madre della biodiversità. 

                                                 
11

 a cura di Antonella Agostini 
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Data la sua rilevanza, il tema della montagna compare nei piani di studio provinciali fra gli aspetti 

di “specificità trentina” ed è oggetto del progetto Scuola-Montagna, coordinato da IPRASE  con le 

scuole del territorio.  

Gran parte degli habitat di importanza ecologica continentale presenti nel nostro territorio devono 

la loro genesi alla montagna, che nelle sue innumerevoli sfaccettature edafiche e microclimatiche, 

di altitudine, di pendenza e di esposizione offre le più disparate condizioni e combinazioni di vita, 

creando le basi per la diversificazione di  ecosistemi, specie e genotipi (Figura 1).  

Figura 1 Vegetazione potenziale al variare di quota e disponibilità idrica (5.1a) e vegetazione reale derivata 

dall’influenza antropica (5.1b) 

 

In montagna la frequenza di endemismi è più alta che altrove. Per alcuni taxa infatti le montagne 

hanno svolto il ruolo di rifugio nel corso delle glaciazioni o di regolatore della concorrenza tra le 

specie, caratterizzandosi quindi anche come luoghi di speciazione in situ, come risultato finale 

delle complesse strategie adattative utilizzate da piante e animali per affrontare la severità 

ambientale. 

L’asprezza del territorio montano e il suo isolamento non ha indotto solo la speciazione naturale, 

ma anche una parallela “speciazione” culturale. Le montagne, spesso culle di civiltà e di religioni, 

sono luoghi ricchi di risorse culturali, di specifiche identità sociali, a cui corrispondono 

agrobiodiversità, prassi colturali peculiari, paesaggi dai forti contenuti identitari, maturati in secoli 

di rapporto adattivo ad un ambiente difficile e di necessaria sostenibilità dell’uso delle risorse (si 

veda al proposito il paragrafo “Biodiversità e diversità culturale).  

 

La Convenzione internazionale sulla Diversità Biologica (CBD) riconosce che la popolazione 

mondiale dipende quindi dall’ambiente montano per una serie di servizi ecosistemici di ordine 

ambientale, economico, sociale e culturale. Delle riserve di acqua dolce montane si serve, per 

scopi agricoli industriali e civili, più della metà degli abitanti della terra, soprattutto residenti nelle 

vallate e pianure. L’equilibrio dell’intero pianeta si fonda quindi sulla presenza e funzionalità degli 

ecosistemi montani alla cui gestione deve essere quindi prestata grande attenzione per evitarne il 

degrado e l’inevitabile, conseguente, impoverimento economico. Con l’obiettivo di portare le 
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questioni montane alla più ampia attenzione e per promuovere una maggiore presa di coscienza a 

livello internazionale dell’importanza globale dei territori montani, l’ONU ha proclamato il 2002 

"Anno Internazionale delle Montagne", e ha designato l’11 dicembre di ogni anno, come “Giornata 

internazionale della montagna”.  

Come in altri territori, anche nella nostra provincia il declino della società rurale ha innescato 

processi di abbandono delle terre in quota, di intensivizzazione delle colture nelle aree più agibili e 

di urbanizzazione dei fondovalle. Habitat di rilevanza ecologica europea come i prati alpini ricchi di 

specie, vanno scomparendo per il declino delle tradizionali attività di sfalcio; anche la pratica del 

pascolo, fattore significativo di diversità, è oggi stretta tra le opposte tendenze di abbandono e 

intensivizzazione. 

La comunità scientifica è inoltre concorde nel ritenere i territori montani molto più vulnerabili di 

altri ambienti di fronte a degli effetti dei cambiamenti climatici. Specie montane a stretta 

tolleranza di habitat (stenoece), forme adattate alle alte quote, o quelle a bassa capacità di 

dispersione sono ad alto rischio. Le specie più sensibili agli aumenti della  temperatura si stanno 

ritirando a quote maggiori come dimostra il progetto GLORIA (Global Observation Research 

Initiative in Alpine Environments) che studia a livello mondiale l’impatto del riscaldamento globale 

sulla diffusione delle specie vegetali alle singole fasce altitudinali. A lungo andare, esaurita la 

possibilità di migrazione verso l’alto, tali specie dovranno subire la concorrenza di quelle che 

provengono dai piani altitudinali più bassi e soccombere. 

L’innalzamento temperatura ha inoltre effetti sulla consistenza dei ghiacciai, che, ritirandosi 

assolveranno sempre meno la loro funzione di serbatoio idrico. Gli scenari mostrano inoltre 

probabili variazioni nella stagionalità della disponibilità idrica, che potrà essere più abbondante nel 

semestre invernale (con rischio alluvioni e frane) e più carente in quello estivo. Lo scioglimento del 

permafrost darà luogo a fenomeni di smottamento che incideranno non solo sul paesaggio alpino, 

ma anche sulla sicurezza dei rifugi e dei sentieri e degli impianti. L’agricoltura dovrà cambiare per 

adattarsi alle nuove condizioni e con essa anche il paesaggio.  

Di particolare importanza sono quindi tutte le strategie e le azioni di contrasto al cambiamento 

climatico, volte alla mitigazione e in particolare all’adattamento, nelle quali una parte 

determinante deve essere giocata dai processi formativi ed educativi. 

 

Biodiversità e paesaggio 

La Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 2000) definisce il paesaggio come “una 

determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva 

dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”.  

In Trentino una grande attenzione sul tema del paesaggio è evidenziata dall’attività 

dell’Osservatorio trentino per il paesaggio (di seguito Osservatorio), che si è dotato di strumenti di 

analisi e di proposta per l’integrazione del paesaggio all’interno delle politiche di sviluppo. A livello 

educativo, tale interesse ha trovato riscontro nella realizzazione di diversi progetti dedicati alle 

scuole da parte di STEP, del  MUSE e da alcune Aree protette della provincia. 
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Nel selezionare alcune linee che appaiono particolarmente funzionali a sviluppare progetti 

educativi integrati biodiversità / paesaggio, sono stati presi in esame i documenti realizzati 

dall’Osservatorio, ed in particolare la ricerca “Trentino, dalle trasformazioni ai nuovi paesaggi”12, 

che analizza l’insieme dei complessi  fenomeni presenti nel territorio provinciale, sottolineando 

l’importanza del concetto di paesaggio “perché nel paesaggio si riconoscono intere comunità come 

quella trentina, e nella narrazione che ciascuno di noi ne fa in realtà raccontiamo noi stessi, il 

nostro modo di essere, di vivere e percepire quanto ci circonda, senza soluzione di continuità: dalla 

cima della montagna al centro della città. Nel paesaggio ci identifichiamo e attraverso il paesaggio 

conferiamo valore e senso al nostro agire. “Il paesaggio è dentro di noi” (Morelli)”.  

 

Da tale esame, sono emersi alcuni concetti che appaiono più funzionali per lo sviluppo di progetti 

che lavorino sull’integrazione dei temi della biodiversità e del paesaggio. 

Il primo è il concetto di rete ecologica polivalente13con funzioni ecologiche, di riconnessione 

paesistica, di fruizione / turismo, di fornitura di servizi ecosistemici anche a carattere locale (zone 

filtro, zone tampone, ecc.). 

La progettazione della rete ecologica polivalente è oggetto del progetto LIFE TEN14. A tale scopo 

sono individuati i “sistemi territoriali” (denominati Ambiti Territoriali Omogenei - A.T.O.) di cui 

all’art. 47 della L.P.11/07; tali sistemi, che comprendono le riserve e i siti di Natura 2000 “che, per 

valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse, o per le 

interconnessioni funzionali tra essi, si prestano a una gestione unitaria, con preminente riguardo 

alle esigenze di valorizzazione e di riqualificazione degli ambienti naturali e seminaturali e delle 

loro risorse, nonché allo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili con le esigenze di 

conservazione”. In tali contesti sono istituite le Reti di Riserve con funzioni di conservazione della 

biodiversità e di sviluppo socio-economico sostenibile.  

Tale proposta trova pieno riscontro nella proposta di una strategia ECOLOGIA PAESAGGIO 

URBANISTICA13 pone l’accento sull’individuazione di elementi progettuali innovativi denominati 

“piastre eco-paesaggistiche”, le quali “correndo lungo la concatenazione degli spazi aperti, 

naturali, artificiali, sensibili, (…), riconnettono e alimentano parti di costruito reintroducendovi il 

paesaggio, ricostituendo i corridoi ecologici e naturali, e conferendo nuove qualità allo spazio 

aperto, con una visione d’assieme e non per parti separate”.  

 

Il secondo concetto è relativo ai paesaggi delle acque (fluviali e lacuali) e la loro  valenza 

ecologica.  

La strategia paesistica ACQUA PAESAGGIO13 prevede che la riappropriazione del rapporto con i 

paesaggi fluviali e lacustri da parte dei cittadini e dei turisti passi attraverso un miglioramento 

                                                 
12

 Tale ricerca propone, fra l’altro, alcune mappe strategiche sulle quali elaborare scenari futuri per il paesaggio 
trentino e le sue comunità ed in particolare strategie per: città centri paesaggio, alti paesaggi, infrastruttura 
paesaggio, ecologia paesaggio urbanistica, acqua paesaggio, agricoltura paesaggio urbanistica, turismo paesaggio. 
Quaderni del Paesaggio Trentino, Trentino, dalle trasformazioni ai nuovi paesaggi Scaglione, Staniscia 2013 
http://www.paesaggiotrentino.it/documenti/Documentazione/Pubblicazioni/Quaderni_del_paesaggio_trentino/2013
_qpt_1.pdf -  
13 cfr. Malcevschi, La Rete Ecologica Polivalente 
14

 Progetto cofinanziato dall’Unione Europea  www.lifeten.tn.it 
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delle condizioni di accessibilità e fruibilità. Si propone la riconfigurazione delle sponde come vero e 

proprio spazio pubblico multifunzionale dove svolgere attività ludico-ricreative, culturali e di 

agricoltura urbana. 

Gli indici delle caratteristiche di un ecosistema fluviale o lacustre (Indice di Funzionalità Fluviale, 

Indice Biotico Esteso, Indice di Funzionalità Perilacuale) sono identificati come strumenti di 

progetto e di sensibilizzazione circa le valenze ecologiche e di supporto alla biodiversità di tali 

ambienti. Essi forniscono inoltre indicazioni preziose sulla necessità di ridurre il grado di 

artificialità dei corpi idrici apportando così benefici non solo in termini ecologici, ma anche per le 

attività umane strettamente legate alla loro qualità.  

Infine, poiché le aree di confluenza di due corsi d’acqua sono particolarmente interessanti da un 

punto di vista ecologico, la strategia paesistica propone di restituire naturalità a tali aree che 

spesso si trovano in ambito agricolo o industriale. 

 

Il terzo concetto ruota attorno ai paesaggi agrari, la loro evoluzione e il rapporto con la 

biodiversità agraria.  

La strategia AGRICOLTURA PAESAGGIO URBANISTICA13 fa riferimento alla promozione e 

valorizzazione della multifunzionalità, affinché sia pienamente riconosciuto che le aziende agricole 

integrano, accanto alla produzione di materie prime a scopo alimentare, una serie di servizi 

essenziali socio-ambientali ed in particolare per la manutenzione del territorio. 

In questo ambito, tema di rilievo è quello della biodiversità agraria e della stretta correlazione con 

l’evoluzione del paesaggio nel tempo: a questo riguardo è di recentissima approvazione la legge 

nazionale15 che stabilisce i principi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di 

valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, finalizzato alla tutela delle 

risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione e di erosione 

genetica. La norma stessa riconosce che “la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse 

agricolo e alimentare sono perseguite anche attraverso la tutela  del territorio rurale, contribuendo 

a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento 

genetico e di perdita del patrimonio genetico” affidando un ruolo all’utilizzo delle tecniche 

agronomiche dettate dalla tradizione rurale locale, in un rapporto strettissimo e di dipendenza 

reciproca, tra chi effettua la conservazione ex situ (banche del germoplasma) e chi effettua la 

conservazione in situ (“coltivatori custodi”).  

                                                 
15

 L. n. 194/15 del 1 dicembre 2015. Tale legge prevede, fra l’altro: 

a) l'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare ove vengono indicate tutte le risorse genetiche locali di 
origine vegetale, animale o microbica a rischio di estinzione o di erosione genetica; 
b) la Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare, coordinata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari 
e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
c) il Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare; 
d) il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo ed alimentare, istituito per garantire il 
coordinamento delle azioni tra i diversi livelli di governo (Stato, regioni e province autonome) sulla materia della tutela 
della biodiversità agraria e alimentare. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015;194
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Per quanto riguarda il Trentino, vi sono numerosi studi16 che offrono materiale per lo sviluppo di 

progetti educativi fortemente contestualizzati17, da in partenariato con gli agricoltori “custodi” e 

con i centri che si occupano di biodiversità agraria, in particolare la Fondazione Edmund Mach.  

Un altro tema legato al paesaggio agrario riguarda la dinamica prato/bosco. L’abbandono dei prati 

da sfalcio ha infatti determinato in molti casi la crescita di boschi di neoformazione anche in ambiti 

di paesaggio rurale dove da sempre la percezione del limite tra prato e bosco è risultata netta e 

caratterizzante. Al proposito, la strategia per il paesaggio auspica il mantenimento e il recupero 

dei prati e dei pascoli; in questa sede si propone invece di applicare una molteplicità di punti di 

vista alle dinamiche in atto, considerando in particolare che dal punto di vista naturalistico 

l’avanzata del bosco può non essere un elemento negativo e indagandone le cause e le 

conseguenze. 

Considerare i motivi socio-economici per i quali “il bosco avanza”, smitizzando un passato 

incomparabile all’oggi, utilizzare le aree di neoformazione per studiare le successioni ecologiche, 

comprendere perché il bosco “disturba”, quali aspetti profondi dell’inconscio tocca, studiare le 

culture germaniche e nordiche, conoscere il valore dei boschi “naturali” in cui non si svolgono 

attività silvicolturali sono tutti elementi da cui possono eventualmente scaturire proposte 

innovative per la gestione del rapporto prato/bosco. 

Infine, un ultimo tema di potenziale interesse riguarda la gestione creativa dei paesaggi, 

progettando soluzioni innovative che tengano conto degli obiettivi di mantenimento o 

miglioramento della biodiversità. Dalla contaminazione fra mondi, ed in particolare in questo caso 

fra il mondo rurale, quello naturalistico e quello creativo/artistico possono nascere proposte 

inedite: vi sono esempi che riguardano il recupero di antiche colture (ad esempio il lino) e la sua 

disposizione nei campi, in modo da ottenere effetti cromatici voluti e insoliti, oppure la 

reinterpretazione dei muretti a secco, come opere artistiche, o ancora gli interventi di land art. 

 

Biodiversità e diversità culturale  

La Convenzione UNESCO per la diversità culturale (Parigi, 2005) mira a proteggere e promuovere la 

diversità delle espressioni culturali, a creare le condizioni che permettano alle culture di 

prosperare e interagire in modo da arricchirsi reciprocamente, a promuovere il dialogo 

interculturale e il rispetto per la diversità delle espressioni culturali, prendendo coscienza del suo 

valore a livello locale, nazionale e internazionale.  

Secondo l’UNESCO18 la diversità culturale, intesa come sorgente di innovazione, creatività e 

scambi, è la chiave per il futuro dell’umanità. La diversità culturale non rappresenta un bene 

                                                 
16

 Alcuni esempi:  
Antichi vitigni del Trentino - http://www.fmach.it/Servizi-Generali/Editoria/Antichi-vitigni-del-Trentino 
Frutti dimenticati e biodiversità recuperata. Casi di studio: Calabria, Trentino, Alto Adige - 
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/quaderni/natura-e-
biodiversita/files/frutti_dimenticati_quad_nat_bio_3_2012.pdf 
I peri di Sagron - http://www.parcopan.org/it/biodiversita/antiche-varieta-di-pero-p402.html 
17

 Ad esempio, il progetto “Biodiversità e frutti dimenticati delle Regioni italiane” sviluppato da ISPRA nel 2015 
contiene quattro unità didattiche che declinano ad esempio il tema biodiversità / cibo.  

http://www.fmach.it/Servizi-Generali/Editoria/Antichi-vitigni-del-Trentino
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immutabile da preservare, ma piuttosto costituisce il presupposto per un dialogo continuo e 

unificante fra tutte le espressioni di identità. C’è una relazione reciproca fra la diversità e il 

dialogo, che permette di riconoscere nelle culture differenti, elementi comuni su cui costruire un 

senso di appartenenza all’umanità, unendo gli individui e le società.  

La separazione percepita fra la biodiversità e la diversità culturale nasconde il fatto che tali 

diversità sono mutualmente dipendenti: non è possibile comprendere e conservare l’ambiente 

naturale, senza comprendere le culture che l’hanno forgiato, con le proprie rappresentazioni, 

conoscenze e pratiche. Innumerevoli pratiche culturali dipendono da specifici elementi della 

biodiversità e d’altro canto importanti elementi della biodiversità dipendono dall’esistenza di 

gruppi socio-culturali (ad esempio la già citata agro biodiversità o il mantenimento dei paesaggi). 

Ciò che rende importante sostenere la diversità culturale e la biodiversità è il patrimonio di 

conoscenza che ha permesso ad una cultura di svilupparsi in un determinato luogo 

“specializzandosi” rispetto alle risorse naturali presenti e che costituisce un importante elemento 

di resilienza sociale. 

Si osserva, fra l’altro, che luoghi ricchi di biodiversità sono anche ricchi di diversità culturale e 

linguistica19: si è ipotizzato al riguardo che i fattori che influenzano lo sviluppo della biodiversità 

siano i medesimi che determinano lo sviluppo di culture e lingue differenti (territori isolati, 

barriere orografiche, differenze di climi e di fattori geologico-morfologici, climi tropicali che 

permettono la sopravvivenza di un altissimo numero di specie). Inoltre, il processo di coevoluzione 

dei gruppi sociali con i loro ecosistemi locali ne determina da un lato la modificazione e dall’altro 

l’adattamento ad essi, specializzando la propria conoscenza e il proprio linguaggio per parlare di 

quello specifico ambiente e dei processi che lo caratterizzano. 

In questa stessa direzione, la Carta di Roma sul Capitale Naturale e Capitale Culturale (2014), 

promossa durante il semestre di presidenza italiana del Consiglio dell’Unione Europea, sottolinea 

che è essenziale considerare la dimensione sociale e culturale della gestione degli ecosistemi e 

promuovere conoscenze, capacità e attività a livello locale con ricadute positive sul Capitale 

Naturale. 

 

Il Trentino è ricco di diversità culturale, basti pensare alle minoranze linguistiche, ai dialetti delle 

diverse valli o alla variabilità dei paesaggi che le comunità locali hanno generato nel tempo. La 

conformazione del territorio offre anche una grande opportunità di immersione e di esperienza 

nel contesto naturale o semi-naturale (si veda il paragrafo Biodiversità e montagna): in Trentino 

meno che altrove dovrebbe essere giustificata la frattura dell’uomo con l’ambiente naturale, che 

determina una percezione di sé come separati dal contesto naturale e dunque incapaci di cogliere 

quell’interdipendenza che è presupposto per la conservazione della biodiversità. 

Al di là degli stereotipi, tanto più forti e profonde sono le relazioni della comunità con la natura 

tanto più saranno vivi concetti e modalità di azione ecologici e una capacità di “prendersi cura” del 

proprio territorio. 

 

                                                                                                                                                                  
18

 Cultural diversity and biodiversity for sustainable development - High level joint roundtable, Johannesburg World 
Summit on Sustainable Development, 2002 
19

 www.terralingua.org 
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Una nuova prospettiva per l’educazione alla biodiversità riguarda pertanto le culture e le loro 

dinamiche evolutive, in bilico fra omologazione / globalizzazione e conservazione immutabile della 

“tradizione”. In quest’ultima risiede infatti anche il rischio di una chiusura alla novità, nella 

tendenza a perpetuare modelli acquisiti: per sopravvivere le culture, come la biodiversità, 

evolvono. In questa capacità di evolvere senza scomparire e senza perdere il proprio patrimonio di 

conoscenza, di innovare, di costruire nuovi significati alla relazione con l’ambiente, l’ecosistema, il 

paesaggio si trova la possibilità di mantenere la diversità culturale del territorio e la diversità della 

natura e dei paesaggi. 

Il processo educativo, pertanto si pone l’obiettivo da un lato di favorire, valorizzare e rafforzare 

“l’identità”, attraverso il legame e la connessione con l’ambiente naturale e dall’altro di fornire gli 

strumenti culturali di apertura e curiosità, come strumento di adattamento ed evoluzione, 

entrambe precondizioni per il mantenimento della diversità culturale e biologica.  

 

Biodiversità e servizi ecosistemici20 

 
Troppo spesso la conservazione della natura è vissuta come un lusso, se non un vero e proprio 

ostacolo allo sviluppo economico.  

In realtà non c’è ancora sufficiente consapevolezza nella nostra società del fatto che gli ecosistemi 

della terra procurano all’umanità un’ampia serie di servizi ecosistemici ossia, secondo la 

definizione del Millennium Ecosystem Assessment (MA, 2005), “i benefici multipli forniti dagli 

ecosistemi al genere umano” distinguibili in quattro categorie di base: servizi di supporto, di 

approvvigionamento, di regolazione, culturali. 

La vita stessa sulla terra si basa su questi “servizi” indispensabili per la sopravvivenza. Di questi 

beneficiano direttamente o indirettamente tutte le comunità del pianeta, compresa la nostra. 

La perdita di biodiversità quindi non è soltanto questione di estinzione di specie o riduzione degli 

ambienti naturali. E’ in gioco anche la progressiva diminuzione, e la potenziale scomparsa, di 

innumerevoli servizi fondamentali per la nostra vita ma anche per il nostro sistema economico. La 

natura ci fornisce gratuitamente tali servizi, la cui perdita corrisponde ad un impoverimento della 

qualità della vita e la cui ricostruzione, laddove possibile, implica ingenti costi economici e sociali.  

Ma tali costi non sono quasi mai presi in considerazione in sede di definizione delle politiche 

economiche o del territorio. Non si sono ancora sufficientemente sviluppate né la mentalità, né le 

metodologie di quantificazione del valore di scambio di questi servizi vitali, da sempre liberamente 

disponibili, e quindi finora rimasti senza un mercato e un prezzo. Un contributo importante a 

questo tema è rappresentato dal TEEB (The economics of ecosystems and biodiversity), uno studio 

internazionale sui benefici economici della biodiversità presentato nel 2009. 

Introdurre il tema dei servizi ecosistemici nella comunicazione, educazione non formale e 

formazione, soprattutto rivolte ad un target extrascolastico è quindi una necessità non più 

procrastinabile, per superare al più presto la radicata e fatale antitesi tra le istanze di 
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conservazione della natura e le esigenze di sfruttamento delle risorse, che finora ha dominato la 

nostra percezione. 

Un’educazione centrata sui servizi ecosistemici non può tuttavia basarsi esclusivamente su una 

serie di dimostrazioni ragionieristiche derivate da studi scientifici o calcoli economici, sia perché gli 

strumenti di valutazione di questi servizi non sono ancora perfezionati, ma soprattutto a causa 

della carenza di conoscenza che ancora contraddistingue la scienza di fronte all’enorme 

complessità delle interrelazioni tra i viventi.  

Gli studi si concentrano per ovvi motivi sui servizi ecosistemi utili alla specie umana, in un’ottica 

ancora prettamente antropocentrica. Inoltre non abbiamo ad oggi cognizione di quali altri servizi 

scopriremo con l’avanzare delle conoscenze scientifiche e con il mutare delle condizioni 

climatiche. L‘educazione deve quindi porsi come ausilio innovativo, idoneo a suscitare motivazione 

e partecipazione, che tuttavia affianca ma non sostituisce i percorsi educativi “classici”, da sempre 

orientati a promuovere la percezione dell’incalcolabile valore intrinseco della natura. 

Si tratta quindi di integrare nelle pratiche e nei percorsi educativi i risultati delle ricerche e i nuovi 

orientamenti delle policy internazionali, utilizzando strumenti già disponibili o costruendone ad 

hoc, per promuovere presso gli amministratori locali e nell’opinione pubblica la consapevolezza e 

la conoscenza delle relazioni tra attività economiche e naturali e per favorire col tempo 

l’orientamento delle decisioni politiche settoriali ad una corretta contabilità ambientale. 

Tale attività educativa è in linea con la vision della Strategia italiana per la biodiversità, che recita: 

“La biodiversità e i servizi ecosistemici, nostro capitale naturale, sono conservati, valutati e, per 

quanto possibile, ripristinati, per il loro valore intrinseco e perché possano continuare a sostenere 

in modo durevole la prosperità economica e il benessere umano nonostante i profondi 

cambiamenti in atto a livello globale e locale.” 

I tre obiettivi strategici che ne derivano, infatti, caratterizzano la conservazione della biodiversità 

come salvaguardia e recupero dei servizi eco sistemici e mirano ad ottimizzare le sinergie fra le 

diverse politiche economiche e di settore, anche quale opportunità di nuova occupazione e 

sviluppo sociale, rafforzando la comprensione dei benefici dei servizi ecosistemici da essa derivanti 

e la consapevolezza dei costi della loro perdita. 

Nel passato la biodiversità è stata prevalentemente tutelata attraverso l’utilizzo di strumenti di 

regolamentazione, ma recentemente a livello internazionale è stata introdotta l’utilizzazione di 

meccanismi di mercato basati su incentivi economici, i cosiddetti pagamenti per i servizi 

ecosistemici (Payment for Ecosystem Services - PES). 

Il meccanismo dei PES si basa sul fatto che alcune attività antropiche (ad esempio determinate 

pratiche di sfalcio dei prati) possono creare o mantenere specifici servizi eco sistemici e quindi 

deve essere riconosciuto del diritto del produttore del servizio stesso a richiedere un corrispettivo 

economico al consumatore del bene.  

A livello internazionale e comunitario la tematica dei servizi ecosistemici e dei PES sta diventando 

sempre più importante sia livello di ricerca che di policy, tuttavia il passaggio dall’approccio 

accademico ad un modello a scala locale che sia di supporto agli enti gestori delle aree protette 

per migliorare l’efficacia ambientale ed economica della gestione necessita ancora di un forte 

sviluppo. 
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Educare al cambiamento   

La Convenzione internazionale della biodiversità21 considera l’aumento della consapevolezza del 

valore della biodiversità come condizione necessaria per garantirne una adeguata conservazione, 

attivando la volontà degli individui di promuovere un cambiamento sia a livello personale che a 

livello politico.  

Tuttavia, l’evidenza mostra come la consapevolezza non sia sufficiente perché l’uomo adotti scelte 

razionali e sia portato al cambiamento: si tratta dunque di un primo passo, che non esaurisce il 

tema educativo. D’altro canto, le modalità e i meccanismi attraverso i quali gli esseri umani 

intraprendono azioni di cambiamento sono ancora piuttosto discusse, perché attengono ad una 

sfera complessa e difficilmente definibile in modo chiaro e univoco. 

Tuttavia, è riconosciuto che uno degli elementi su cui si basa il cambiamento è la motivazione, che 

ha a che fare con il complesso di valori e di significati che ciascuno di noi utilizza per approcciarsi al 

mondo e che guida le nostre attitudini e comportamenti, in uno scambio continuo con l’esterno.  

Un gruppo di ricercatori statunitensi con riferimento all’implementazione della Convenzione 

Internazionale per la Conservazione della Biodiversità22 evidenzia come il problema principale da 

affrontare per promuovere la conservazione della biodiversità è l’attuale separazione fra l’uomo e  

la biodiversità stessa.  

È necessario pertanto reintegrare la gestione della biodiversità nella società, incoraggiando gli 

individui e le comunità a diventare agenti del cambiamento e riconnettere l’identità e il senso di 

appartenenza alla biodiversità. Generalmente infatti si rileva come gli individui siano guidati nelle 

proprie azioni nei confronti dell’ambiente, della natura, degli ecosistemi, da bisogni locali e da 

contesti sociali, piuttosto che dalla comprensione di fenomeni globali.  

Nemmeno l’informazione e gli incentivi finanziari, da soli, sono in grado di determinare 

cambiamenti durevoli: al contrario, identificare le motivazioni (individuali o collettive) rilevanti in 

un particolare contesto può essere molto più efficace per sostenere un cambiamento nei 

comportamenti.  

Pur tenendo presente che gli individui e le società compiono quotidianamente scelte di 

compromesso fra la conservazione della biodiversità e gli altri beni e servizi che contribuiscono al 

loro benessere (sviluppo economico, produzione, commercio, turismo, …), si suggeriscono alcuni 

elementi utili a promuovere il cambiamento verso comportamenti più sostenibile, in particolare: 

- approfondire la conoscenza sulla biodiversità e la valutazione dei servizi ecosistemici e studiare 

quali siano i valori che gli individui e le collettività attribuiscono alla biodiversità e ai servizi 

ecosistemici. Questi studi possono includere esperimenti comportamentali per comprendere 

le motivazioni (incluse quelle economiche) che sottostanno alle azioni verso la biodiversità e i 

servizi ecosistemici; 

- promuovere un processo di coinvolgimento personale sulla biodiversità e l’empowerment 

individuale e della comunità, costruendo il coinvolgimento sui temi della biodiversità 

promuovendo presso i singoli l’assunzione di un ruolo personale di attore di un cambiamento. 
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 Aichi target n. 1 “Awareness raising” 
22

 “Managing Biodiversity is About People”, Anantha Kumar Duraiappah et al., 2013 
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Gli strumenti della partecipazione attiva, gli studi antropologici e comportamentali possono 

fornire basi importanti per comunicare e costruire il supporto per il perseguimento degli 

obiettivi di policy pertinenti alla gestione della biodiversità. Le azioni di capacity building 

dovrebbero idealmente essere attivate all’interno delle comunità o reti di comunità ed essere 

solo supportate, al bisogno, dall’esterno.  

In definitiva, per lavorare efficacemente sulla conservazione della biodiversità è sempre necessario 

partire dall’uomo. 
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BOX – Una riflessione sui valori  
www.rwlnetwork.org 
 
“Nessuno proteggerà quello di cui non si interessa e nessuno si interesserà a ciò che non ha mai sperimentato.” 
 [David Attenborough] 
 
Il progetto europeo Real World Learning Network

23
  propone una riflessione interessante sul tema dei valori e di come 

essi condizionino (seppur insieme ad altri fattori) il nostro agire; di seguito se ne riportano alcuni cenni, che possono 
aiutare ad impostare azioni educative efficaci.  
Secondo alcune ricerche

24
, tutti gli esseri umani, a prescindere dalla loro cultura e origine, mostrano le stesse tipologie 

di valori, esse sono state raggruppate in dieci “famiglie” di valori:  
- universalismo (uguaglianza, giustizia sociale, unità con la natura, pace, saggezza, apertura mentale, protezione 

dell’ambiente, …),  
- benevolenza (amore, perdono, onestà, amicizia, significato della vita, lealtà, …),  
- conformismo (auto-disciplina, rispetto per gli anziani, obbedienza, gentilezza),  
- tradizione (rispetto per la tradizione, devozione, essere moderati, accettare la propria vita, umiltà, …),  
- sicurezza (salute, sicurezza della famiglia, sicurezza nazionale, senso di appartenenza, pulizia e ordine sociale, …),  
- potere (ricchezza, autorità, immagine pubblica, potere sociale, …) ,  
- realizzazione (successo, ambizione, capacità, intelligenza, …) ,  
- edonismo (divertimento, piacere di vivere, auto-indulgenza), eccitazione (ricerca di stimoli e di novità, varietà 

nella vita, audacia, coraggio, …),  
- autonomia/indipendenza (libertà, curiosità, creatività, privacy, auto-rispetto, scelta dei propri obiettivi).  
I valori di ciascun individuo e delle collettività sono variabili e mutevoli nel tempo. Essi sono condizionati da diversi 
elementi esterni e dalle esperienze di ciascuno. Nel tempo, l’attivazione ripetuta di alcuni valori determina il loro 
rafforzamento: il percorso di vita pertanto fornisce continue opportunità di rafforzare o indebolire i nostri valori, così 
come le esperienze che conduciamo; ad esempio, se in una classe si pratica l’apertura e l’accettazione dei punti di 
vista, ciò è funzionale al rafforzamento dei valori intrinseci, mentre una classe in cui prevale il rispetto indiscusso 
dell’autorità dell’insegnante, rafforzato tramite un approccio punitivo tende a rafforzare i valori di conformità, 
tradizione e rispetto delle regole. Fra gli altri, la mancanza sicurezza economica e sociale può provocare un radicale 
mutamento dei valori di riferimento. 
I valori sono correlati agli obiettivi che ciascuno persegue. Essere guidati da valori intrinseci conduce ad un maggiore 
orientamento all’impegno sociale, ai diritti umani, alla tutela dell’ambiente (che producono una gratificazione 
interiore), mentre basarsi molto sui valori estrinseci si riverbera in una maggiore propensione ai pregiudizi e un 
minore interesse alle cause ambientali o sociali (la gratificazione è sostanzialmente esterna). È chiaro che se i valori 
hanno un ruolo importante nel determinare i comportamenti e i giudizi delle persone, essi non sono i soli ad 
influenzarli: il contesto e le norme sociali sono altrettanto importanti per determinare un comportamento. 
Poiché i valori rappresentano uno degli elementi che guidano i nostri comportamenti, è importante chiederci su quali 
valori fondare l’azione educativa e la promozione del cambiamento. Il set di valori intrinseci è quello che si è 
dimostrato più adatto a sostenere un cambiamento durevole nel tempo: promuovere questi valori, pertanto, appare 
la strada al processo educativo. Tuttavia, poiché le persone tendono a rifiutare proposte molto distanti dal proprio set 
di valori, è importante creare terreni di incontro e di attivazione delle persone anche nei campi dei valori estrinseci, 
attraverso le modalità di coinvolgimento più adatte. In questo caso è importante che l’attività educativa non sia 
orientata a rafforzare tali valori, ma piuttosto a creare spazi per il cambiamento attraverso la condivisione della 
conoscenza e la promozione di esperienze (luoghi, attività, linguaggi, mezzi) che possano favorire il rafforzamento dei 
valori intrinseci. 
Questo processo non è semplice, né uniforme, né rapido, ma l’impianto proposto può permettere di agire più 
consapevolmente nella definizione delle proposte educative e di riconoscere i compromessi (trade-off) necessari per il 
coinvolgimento dei diversi gruppi target, tenendo in mente il quadro complessivo e gli obiettivi a lungo termine, con 
una chiara comprensione dei valori che li sostengono. 
 
In questo quadro, alcuni elementi sono riconosciuti come efficaci nel promuovere il cambiamento di attitudini e 
comportamenti, fra questi:  
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 “Comportamenti per l’ambiente nei programmi di educazione ambientale” www.rlwnetwork.org 
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 Public interest research center (PIRC), The common cause handbook, 2011 - http://publicinterest.org.uk/the-common-cause-

handbook/ 

http://www.rwlnetwork.org/
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- la possibilità di fare esperienze a contatto diretto con la natura e di riflettere e condividere ciò che ne risulta, 

possono rappresentare gradi occasioni per sviluppare atteggiamenti orientati alla sostenibilità ambientale e al 

rispetto dell’ambiente; 

- la partecipazione a programmi educativi basati sull’azione e che conducono a risultati visibili scongiurano il rischio 

di sentire che le problematiche siano troppo grandi e complesse perché ciascuno di noi possa fare qualcosa e 

possono contribuire positivamente al cambiamento dei comportamenti; 

- programmi educativi che interessano un’intera comunità (ad esempio una scuola, un’associazione), sembrano 

essere più efficaci di quelli che utilizzano un approccio individualistico poiché le norme soggettive e sociali hanno 

un ruolo sulle scelte dei nostri comportamenti (cosa fare e cosa non fare). 
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2. Il sistema dell’offerta  

Gli attori  

In Trentino esiste una prassi consolidata ricca di esperienza nel campo dell’educazione ambientale 

che vede attivi una pluralità di soggetti e strutture, pubblici e privati, quali erogatori di offerte nei 

campi della comunicazione, educazione e formazione su temi connessi alla biodiversità. 

Senza pretesa di esaustività, lo schema seguente (Figura 2) elenca i principali attori che 

compongono il sistema dell’offerta di comunicazione ed educazione sulla biodiversità (con linea 

continua i box degli attori coinvolti nel Gruppo di Lavoro Allargato istituito nell’ambito del 

presente progetto). 

 
Figura 2 Principali elementi del sistema dell’offerta di comunicazione ed educazione connessa alla biodiversità in 

Trentino (contrassegnati da linea continua i membri del gruppo di lavoro allargato istituito nell’ambito del progetto 

“La Biodiversità partecipata”) 

 

 
 

Di seguito si sviluppa un focus sulle attività e i ruoli degli attori principali di scala provinciale, 

coinvolti all’interno del Gruppo di Lavoro del progetto.  
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L’Agenzia Provinciale per la protezione dell’Ambiente (APPA) 

L''Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente APPA la PAT attua  (lettera f dell'articolo 

1525 e art. 15 bis26 della L.P. istitutiva 11/1995) programmi di informazione, formazione ed 

educazione ambientale (INFEA) su tutto il territorio. 

Dal primo ottobre 2014, a seguito del Piano di miglioramento della Pubblica amministrazione 

(adottato dalla Giunta provinciale per la razionalizzazione e riqualificazione della spesa di 

investimento con deliberazione n. 1696 di data 8 agosto 2012 e successivamente aggiornato con 

deliberazione n. 637 di data 12 aprile 2013), i servizi INFEA dell’APPA si sono concentrati 

soprattutto sulle attività scolastiche. 

Le attività svolte dagli Educatori ambientali dell'APPA sono gratuite e riguardano tutte le 

tematiche della sostenibilità ambientale (aria, acqua, suolo, biodiversità, educazione alimentare, 

energia sostenibile, etica ambientale, inquinamento acustico, radiazioni, consumi, fitofarmaci, 

cosmetici, rifiuti, rumore, ecc.). 

A partire dall'a.s. 2012/13 l'APPA ha collaborato con il Servizio sviluppo sostenibile e aree protette 

(ex ufficio coordinamento aree protette) per la realizzazione di un progetto educativo “AAA – Aree 

protette alleate per l'ambiente. Mettiamoci in contatto” rivolto al 2° ciclo delle primarie e alle 

secondarie di primo grado (2°, 3° e 4° biennio del sistema di istruzione scolastico), frutto di un 

gruppo di lavoro con i Parchi naturali Adamello Brenta, Paneveggio Pale di San Martino e Parco 

nazionale dello Stelvio. 

Il progetto AAA è stato successivamente sperimentato nei Parchi e adottato nelle 4 Reti di riserve 

(Parco della Sarca - RR Basso corso e RR Medio e Alto Corso-, Parco naturale locale del Monte 

Baldo e RR Valle di Fiemme - destra Avisio). In queste Reti di riserve APPA coordina la realizzazione 

di attività di informazione, formazione ed educazione ambientale: la collaborazione, di durata 

triennale, si concluderà a settembre 2016. 

 

Per mezzo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, la PAT attua i compiti relativi 

all’educazione ambientale su tutto il territorio.  

APPA propone servizi nel campo dell'informazione, formazione ed educazione ambientale rivolti al 

mondo della scuola (dalle primarie alle secondarie di secondo grado), al fine di trasferire verso 

tutti i potenziali fruitori il patrimonio conoscitivo e le competenze acquisite grazie alle funzioni 

tecniche connesse al monitoraggio e alla vigilanza sulle matrici ambientali proprie dell'APPA. 

I percorsi educativi riguardano tutti i temi della sostenibilità ambientale (aria, acqua, biodiversità, 

consumi, educazione alimentare, energia sostenibile, etica ambientale, radiazioni, rifiuti, suolo,  
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 Art. 15 “Promozione, formazione e informazione” lettera f) la promozione e l'attuazione di programmi di divulgazione, di 
educazione e formazione in materia ambientale, diretti sia agli operatori pubblici e privati sia alla generalità della popolazione, 
segnatamente nell'area scolastica. 
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  Al fine di potenziare le attività di educazione, informazione e sensibilizzazione ambientale, l'agenzia approva un apposito 

programma diretto alla creazione di una rete articolata su scala locale di punti di diffusione e di organizzazione dei messaggi 
ambientali, che 1.      assicura appropriate forme di interconnessione e di armonizzazione con le iniziative e con i centri promossi a 
livello nazionale, in particolare con l’archivio nazionale sulla ricerca e documentazione ambientale (ANDREA), con l’osservatorio 
sulla ricerca e le metodologie dell’educazione ambientale (ORMEA) e con la rete nazionale di laboratori territoriali (LABNET). 
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rumore, clima) e, dall’a.s. 2015/2016, itinerari didattici di lettura del territorio nelle riserve 

provinciali e in aree antropizzate della provincia. 

 

A partire dall’a.s. 2012/2013, è stato attivato da APPA, all’interno delle Reti di riserve “Fiemme - 

Destra Avisio”, Medio e Alto Corso del Sarca, Basso Sarca e del Parco naturale del Monte Baldo, il 

progetto “AAA - Aree protette alleate per l’ambiente. Mettiamoci in contatto”, al fine di 

promuovere, nella Scuola primaria e secondaria di primo grado, la conoscenza di Rete Natura 2000 

e delle Reti di riserve, nonché la consapevolezza dell’importanza del ruolo attivo nella gestione del 

territorio per favorire l’assunzione di comportamenti responsabili da parte dei singoli individui. 

Le Aree Protette 

Il sistema delle Aree protette del Trentino è composto da: 

- tre Parchi:  

- il Parco Naturale Adamello Brenta 

- il Parco Naturale di Paneveggio e Pale di San Martino 

- il Parco Nazionale dello Stelvio 

- 148 siti Natura 2000  

- 75 Riserve naturali provinciali 

- 222 Riserve locali 

cui si aggiunge la Riserva della Biosfera UNESCO  Alpi Ledrensi e Judicaria. 

 

I Parchi sono i più antichi e consolidati istituti di protezione, che riguardano ambiti territoriali vasti, 

caratterizzati da notevole interesse ecologico e paesaggistico. Recentemente la gestione della 

sezione trentina del Parco dello Stelvio è stata affidata al Servizio Sviluppo sostenibile e Aree 

protette della Provincia. 

Rete Natura 2000 è formata dalle aree destinate alla conservazione di habitat e/o specie di 

interesse europeo. Costituita dalle Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e dalle Zone di 

Protezione Speciale (Z.P.S.), si sovrappone alla quasi totalità delle aree protette trentine, e ne 

completa la distribuzione sul territorio provinciale.  

Le riserve naturali e le riserve locali sono costituite da territori di relativamente limitata estensione 

che tutelano specie ed ecosistemi rari o minacciati, in prevalenza ambienti umidi spesso in forma 

di lembi residuali di antichi paesaggi. Sono le aree individuate nel PUP 1987 ai sensi della LP 14/86 

biotopi. 

In questo panorama, le Reti di riserve sono un istituto di nuova origine, specificamente previsto 

dalla normativa provinciale per ottimizzare la gestione  e la valorizzazione delle aree protette, con 

un approccio attivato su base volontaria dai comuni in cui ricadono sistemi territoriali di 

particolare interesse naturale, scientifico, storico-culturale e paesaggistico. 

Le Reti si costituiscono tramite la firma di Accordi di Programma di durata triennale fra gli Enti 

locali interessati (Comuni, Comunità di Valle, BIM, ecc.) e la Provincia e hanno l’obiettivo di 

promuovere la tutela, la conservazione del patrimonio naturale del territorio e la sua 

valorizzazione sostenibile, sviluppando la partecipazione pubblica e attivando le risorse sociali, 

culturali ed economiche locali. 
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BOX - La Rete di riserve  

(Estratto dalla Legge provinciale 11/2007 - Art. 47) 

 

1. La rete di riserve è costituita dalle aree della Rete Natura 2000, Riserve naturali provinciali, Riserve locali presenti 

fuori parco nel caso in cui rappresentino sistemi territoriali che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e 

paesaggistici di particolare interesse, o per le interconnessioni funzionali tra essi, si prestano a una gestione unitaria - 

con preminente riguardo alle esigenze di valorizzazione e di riqualificazione degli ambienti naturali e seminaturali e 

delle loro risorse - nonché allo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili con le esigenze di 

conservazione. La rete di riserve può essere costituita anche dalle aree di protezione fluviale individuate e disciplinate 

dal piano urbanistico provinciale e dagli ambiti fluviali di interesse ecologico individuati e disciplinati dal piano 

generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) non inseriti nelle aree di protezione fluviale, nonché dalle aree 

riconosciute come patrimonio mondiale naturale dall'UNESCO. 

2. La rete di riserve è attivata su base volontaria attraverso accordi di programma tra i comuni e le comunità 

interessate e la Provincia. Se sono territorialmente interessati partecipano all'accordo di programma anche l'Agenzia 

provinciale delle foreste demaniali (…), la Magnifica Comunità di Fiemme, le Regole di Spinale e Manez, le 

amministrazioni separate dei beni di uso civico e le consortele. Se la rete di riserve coinvolge in via prevalente le aree 

di protezione fluviale e gli ambiti fluviali di cui al comma 1, possono partecipare anche i bacini imbriferi montani (BIM). 

Se la rete di riserve coinvolge siti iscritti quali bene seriale nella lista del patrimonio dell'umanità UNESCO, all'accordo 

di programma può partecipare anche il soggetto costituito per assicurare la gestione del bene medesimo. 

 

Le Reti di Riserve istituite dal 2008 a oggi sono 9, e precisamente:  

- Rete di Riserve del Bondone 

- Rete di Riserve del Basso Sarca 

- Rete di Riserve del Alto Sarca 

- Parco Naturale Locale del Baldo 

- Rete di Riserve del Alpi Ledrensi 

- Rete di Riserve di Cembra 

- Rete di Riserve di Fiemme 

- Rete di Riserve della Val di Fassa 

- Rete di Riserve del Noce. 

Il sistema delle Aree protette provinciale è rappresento  nella mappa che segue (Figura 3).  
 

Figura 3 – Il sistema delle Aree Protette del Trentino 
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Fonte: Provincia autonoma di Trento 

 
 

BOX - Le Aree protette e l’educazione  
(a cura di Vittorio Ducoli) 

 

La Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, stabilisce all'art. 33, comma 1, che tra le finalità delle Aree Protette 

Provinciali vi sia anche “l'educazione e la formazione in materia di tutela e di valorizzazione ambientale e 

naturalistica”.  

La concreta attuazione di questa finalità istituzionale richiede quindi che le Aree Protette – ed i Parchi naturali in 

primis, in quanto soggetti dotati di una propria organizzazione in grado di fornire direttamente servizi al territorio – si 

rapportino con il mondo della scuola, luogo nel quale le attività educative e formative trovano la massima espressione 

istituzionale. 

In particolare, la necessità che siano i Parchi in prima persona a definire programmi e progetti educativi rivolti al 

mondo della scuola deriva anche da alcune considerazioni di fondo.  

Le comunità locali che vivono nei territori in cui sono presenti le Aree protette necessitano di potersi rapportare a tali 

istituzioni, ai valori di cui queste sono portatrici e anche alle regole di gestione territoriale che la comportano sulla 

base di adeguate conoscenze, in modo tra l'altro da poter basare la propria percezione del territorio e del rapporto tra 

questo e le attività umane su elementi di fatto.  

In questo senso il ruolo che l'Area protetta può svolgere con l'ambiente scolastico è imprescindibile, in quanto 

soggetto che meglio può illustrare le ragioni della propria istituzione, i caratteri ambientali ed di biodiversità del 

territorio in essa compreso e le regole gestionali che questo comporta. 
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Da questa prima considerazione ne discende una seconda, altrettanto importante, relativa al fatto che l'Area protetta 

può fornire alle attività di educazione ambientale l'indubbio valore aggiunto rappresentato dalla possibilità di 

declinare concetti di valenza generale nell'ambito territoriale concreto in cui lo studente vive. Questo sia per la 

specializzazione dell'attività dell'area protetta rispetto ai temi della conservazione e della biodiversità, sia per 

l’applicazione quotidiana di tali temi di valenza generale ad un territorio concreto, attraverso pratiche gestionali che 

possono agevolmente essere utilizzate anche come strumenti educativi. 

 
I tre Parchi da decenni hanno consolidato un ruolo educativo di riferimento per le scuole del 

territorio e offrono inoltre esperienze educative residenziali anche alle scuole provenienti da 

territori “fuori parco”. 

Il PNAB propone alle scuole del proprio territorio, l’adesione ad un “curricolo verticale”, che 

contiene progetti specifici per ciascun biennio scolastico; l’adesione al curricolo è regolata da 

apposita Convenzione fra il Parco e la scuola.  

È presente inoltre il progetto “Qualità Parco” per la scuola, che propone una sorta di certificazione 

ambientale della scuola (aderiscono circa 20 scuole, delle 50 presenti nel Parco): chi ha il marchio 

di qualità Parco deve adottare il curricolo verticale. Il progetto è gratuito e il possesso del marchio 

comporta sconti sulle attività proposte dal PNAB.  

I progetti educativi proposti riguardano diverse tematiche; la maggior parte si concentra su temi 

più strettamente legati alla mission del Parco, cioè quelli della biodiversità e della conoscenza 

dell’ambiente naturale e delle interazioni uomo/ambiente (ecologia forestale, dei prati, delle 

acque e del suolo, botanica, ecologia dei vertebrati e degli invertebrati, geologia, paesaggio, storia 

e cultura locale, ruolo del Parco, dolomiti Unesco), ma propongono anche alcuni progetti relativi 

alla sostenibilità ambientale, quali l’energia e il cambiamento climatico. 

Gli approcci sono prevalentemente di tipo scientifico/naturalistico e ludico, basati sull’esperienza e 

la conoscenza del territorio.  

Il Parco collabora con il MUSE per progetti di teatro scientifico in Val di Tovel e con diverse 

associazioni locali. Le sette “Case del Parco” tematiche27 sono importanti punti di riferimento sia 

per i visitatori “comuni” che per le scuole, cui sono proposte specifiche attività a tema nelle 

diverse case del Parco.  

L’offerta si completa con i progetti residenziali, basati presso la Casa Natura Villa Santi (Montagne) 

o le due foresterie (una a Sant’Antonio di Mavignola, una al Lago di Valagola). 

I progetti sono a pagamento e sono rivolti a tutti gli Istituti comprensivi che hanno almeno un 

plesso in un comune del Parco. Per i progetti del curricolo verticale, che normalmente si articolano 

su tre incontri, il costo è di 10 € per alunno, con una scontistica per le scuole convenzionate che 

aderiscono con più del 75% delle classi al curricolo verticale e per le scuole “qualità parco”; il 

trasporto è a carico del Parco.  

Il Parco organizza infine, con cadenza annuale, un corso di formazione rivolto agli insegnanti.  

 

                                                 

27 Casa del Parco "Fauna", Villa De Biasi-Daone; Casa del Parco"Lago rosso", Tovel ; Casa del Parco "Orso", Spormaggiore ; 

Casa del Parco "Flora", Area natura Rio Bianco-Stenico; Casa del Parco "C'era una volta", San Lorenzo in Banale; Casa del Parco 
"Acqua Life", Spiazzo, Casa del Parco "Geopark", Carisolo. 

 

http://www.pnab.it/vivere-il-parco/case/casa-fauna.html#c405
http://www.pnab.it/vivere-il-parco/case/casa-flora.html#c406
http://www.pnab.it/vivere-il-parco/case/casa-flora.html#c406
http://www.pnab.it/vivere-il-parco/case/casa-acqua-life.html
http://www.pnab.it/vivere-il-parco/case/casa-acqua-life.html
http://www.pnab.it/vivere-il-parco/case/casa-geopark.html
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Il PPPSM propone alle scuole di ogni ordine e grado percorsi di educazione ambientale, anche in 

questo caso incentrati prevalentemente sui temi della conoscenza dell’ambiente naturale, della 

sua conservazione e dell’interazione uomo/natura (biodiversità, ecologia delle acque, 

dell’ambiente montano, delle zone umide, animali ed adattamento all’ambiente, biodiversità 

agricola, preistoria, ecologia delle api, diversità culturale, gestione degli ungulati, legno,  ruolo e 

funzionamento del Parco, paesaggi – storia e cultura locale, geologia, dolomiti Unesco), vi sono 

inoltre progetti rivolti a temi più generali della sostenibilità, come quello sull’impronta ecologica. 

Per l’a.s. 2015/2016 il Parco propone un progetto speciale rivolto a tutte le classi sul tema delle 

rondini.  

Gli approcci proposti spaziano da quelli scientifico/naturalistici, all’approccio sensoriale/olistico 

proposto dall’Istituto per l’educazione alla terra; sono presenti inoltre progetti che intercettano le 

aree disciplinari dell’italiano e della storia. Fra le collaborazioni più significative vi è quella con 

l’Ecomuseo del Vanoi; la cui proposta educativa integra quella del Parco, nell’ambito di un 

catalogo unitario. 

Villa Welsperg rappresenta uno snodo importante attorno al quale ruotano diverse proposte 

educative, che utilizzano le risorse della Villa e dell’area circostante (biblioteca, collezioni, “orto 

custode”, ecc.). 

I progetti sono gratuiti per i plessi scolastici dei comuni del Parco (compreso il trasporto), mentre 

per gli altri plessi dei medesimi Istituti comprensivi sono gratuiti in caso di disponibilità del 

personale del Parco, ma il trasporto è a carico della scuola. Un catalogo specifico di proposte è 

rivolto alle scuole provenienti da fuori area protetta e comprendono progetti residenziali.  

 

Il Parco dello Stelvio propone attività diverse, da personalizzare a seconda delle richieste: 

laboratori didattici alla scoperta della fauna, il mondo dell’alta quota, la ricerca nel Parco, le 

foreste di montagna, le rocce del Parco, l’uomo e la montagna, la Grande Guerra; escursioni con le 

guide del Parco, visite alle strutture del Parco, attività sportivo/ricreative con le guide del parco 

(orientamento, arrampicata). Il taglio progettuale è tipicamente scientifico/naturalistico, con 

approfondimenti sulla fauna e sugli aspetti forestali.  

I progetti sono a pagamento, senza differenze per le scuole del Parco (es. laboratori didattici di 

un’intera giornata: 2,50 €, mezza giornata 1,50 € ad alunno). 

Vi sono esperienze consolidate di proposte residenziali rivolte ad un target di scuola superiore ad 

indirizzo tecnico/forestale. 

 

Con le loro attività di comunicazione ed educazione, le aree protette rappresentano un importante 

contributo alla conservazione e, come luoghi di apprendimento fuori del sistema formale, esse 

raggiungono segmenti di popolazione altrimenti difficili da coinvolgere. Con l’aumento del numero 

delle aree protette è cresciuta anche la loro responsabilità educativa/formativa.  

I Parchi sono dotati di un Piano di comunicazione, che delinea gli obiettivi, i target e gli strumenti 

proposti.  

Riguardo il target extrascolastico, in particolare i Parchi, hanno tradizionalmente incentrato la loro 

offerta (anche se non esclusivamente) sulle stagioni turistiche e all’interno dei propri perimetri, 

provvedendo prevalentemente alla creazione e manutenzione/aggiornamento dei centri visitatori 



 33 

e dei percorsi tematici, visite guidate, eventi (in forma di conferenza, ma anche di rappresentazioni 

teatrali, laboratori di land art, ecc.), redazione di pubblicistica (bollettini, pubblicazioni, rivolti in 

particolare ai residenti), presenza in rete tramite siti web, social (facebook/twitter),  

 

Le Reti di Riserve presentano una situazione variegata per quanto concerne l’offerta educativa: 

non disponendo di personale per l’educazione ambientale, si appoggiano ad alcuni degli Enti 

riconosciuti  e ad alcune associazioni locali. 

Nel dettaglio, sino all’a.s. 2015/2016, la situazione è stata la seguente: 

- le RR Alto e Basso Sarca hanno affidato le attività educative ad APPA, (progetto “Aree Protette 

Alleate per l’Ambiente”), al PNAB e hanno collaborato con il MAG di Riva; 

- il PNL del Baldo ha affidato l’attività ad APPA per già citato progetto AAA, ha inoltre sviluppato 

uno specifico progetto con il Museo Civico di Rovereto e le associazioni locali di pescatori e 

cacciatori (”Educazione ambientale nelle scuole”), che unisce l’orienteering con l’esplorazione 

del territorio secondo due diverse chiavi di lettura; 

- la RR Val di Fiemme si è avvalsa degli educatori APPA per il progetto AAA; 

- la RR di Cembra ha realizzato attività educativa tramite il coordinatore e affidandosi agli 

accompagnatori di territorio; 

- la RR Alpi Ledrensi si avvale del MUSE, in particolare con riferimento alla sede del Museo delle 

Palafitte di Ledro, che cura anche il coordinamento della Rete e una parte delle attività di 

monitoraggio e di ricerca scientifica. Grazie alla consolidata esperienza del Museo delle 

Palafitte, per l’Istituto di Ledro è presente una proposta di “curricolo verticale” denominata 

“conoscenza del territorio”, regolata da apposita Convenzione e finanziata dalla Rete.  

La Rete del Bondone non ha svolto attività e le Reti di Riserve del Noce e della Val di Fassa sono 

state istituite di recente, dunque non hanno ancora avvito le proprie attività educative. 

 

Con riferimento alla comunicazione e all’educazione extrascolastica, le Reti di riserve, istituti di 

recente creazione, non sono altrettanto strutturate come i Parchi. Cionondimeno, alcune reti 

hanno già collaudato esperienze innovative e di successo come il progetto Maniflu della Rete del 

Basso Sarca e la proposta di attività “In Bio…diversitas” curato dalla Rete delle Alpi Ledrensi e 

orientato a promuovere l’educazione al paesaggio e alla biodiversità. Un elemento che viene 

rilevato da tutte le reti è l’importanza di costruire un legame con il territorio, dunque di rafforzare 

la collaborazione con le associazioni, valorizzando le risorse locali. 

APPA coordina e realizza le attività extrascolastiche per quattro Reti di Riserve (Parco della Sarca - 

RR Basso corso e RR Medio e Alto Corso-, Parco naturale locale del Monte Baldo e RR Valle di 

Fiemme - destra Avisio): visite guidate sul territorio, serate, laboratori didattici con le biblioteche, 

visite guidate notturne, formazione per operatori turistici e per docenti, informazione presso fiere 

di settore, ecc. 

Come strumenti di comunicazione, tutte le Reti hanno attivato un sito web, con la medesima 

struttura, funzionali a confluire nel portale delle Aree protette provinciale in via di revisione e 

hanno attiva una pagina facebook.  
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A livello provinciale, il Servizio sviluppo sostenibile e Aree protette nel tempo ha realizzato alcune 

attività di comunicazione inerenti il sistema nel suo complesso, in particolare si segnalano:  

- la partecipazione e la promozione di manifestazione ed eventi. Rientrano in questa categoria la 

promozione, nel 2012, di eventi e stand a Trento in occasione della “giornata delle Aree 

protette”, nonché la partecipazione, nel 2014 alla “Borsa Internazionale del Turismo Montano” 

di Trento;  

- la pubblicistica, che ha visto la realizzazione di alcuni depliant illustrativi (es.  sul sistema delle 

Aree protette del Trentino e sul turismo sostenibile, quest’ultimo rivolto ai ragazzi). 

È in fase di ristrutturazione il portale delle Aree protette del Trentino, è inoltre in fase di 

realizzazione, nell’ambito del LIFE TEN, una app per la realizzazione di “visite auto-guidate” alla 

scoperta di alcuni habitat delle aree protette. 

 

I Musei  

I Musei più coinvolti nelle tematiche naturalistiche sono il Muse di Trento e il Museo Civico di 

Rovereto, che si occupano soprattutto di comunicazione/divulgazione della scienza.  

Il MUSE si rivolge alle scuole di tutta la provincia e di fuori provincia proponendo sia laboratori da 

svolgere al museo, che percorsi di didattici realizzati a scuola e attività sul territorio. Le tematiche 

sono svariate: alimentazione e salute, astronomia, botanica, geologia e geografia fisica, ecologia 

degli invertebrati, educazione al paesaggio, energia, fisica e matematica, intercultura, nuova 

biologia e genomi, preistoria alpina, tecnologia, zoologia dei vertebrati e progetti multidisciplinari. 

Le attività sul territorio riguardano le tematiche: botanica, ecologia degli invertebrati, educazione 

al paesaggio, geologia e geografia fisica, preistoria alpina, zoologia dei vertebrati  e progetti 

multidisciplinari (biodiversità e paesaggio, grandi carnivori, sentieri didattici, …). Con specifico 

riferimento alle Aree Protette, il MUSE coordina la rete di Riserve di Ledro e collabora stabilmente 

con il PNAB (nella stazione di Tovel); collabora inoltre, su specifici progetti con le altre Aree 

protette. 

Per il pubblico extrascolastico realizza inoltre una molteplicità di eventi e mostre che tendono a 

sperimentare modalità e tecniche nuove per la comunicazione della scienza.  

 

Il Museo Civico di Rovereto si occupa di sensibilizzazione ed educazione sui temi della biodiversità 

in particolare nei campi della zoologia e della botanica. 

In particolare, nel campo della zoologia , un’attenzione specifica è posta sull’origine della 

biodiversità, cioè sull’origine delle specie. In questo campo, sono proposte diverse attività 

educative, con tagli diversi a seconda dell’età (dalla primaria alla secondaria di secondo grado), 

che si realizzano presso il “Giardino di Darwin”, situato presso la Sperimentarea di Rovereto. Una 

seconda chiave di lettura è quella del comportamento animale; su questo tema la collaborazione 

sulla ricerca con il CIMEC permette di offrire una chiave di lettura inerente l’evoluzione culturale e 

la diversità culturale.  

Con riferimento alla botanica, il Museo cura in particolare la cartografia tematica floristica e ha 

messo a disposizione on-line un archivio fotografico di circa 10.000 fotografie dei fiori del 

Trentino. 
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Collabora con la Rete di Riserve del Baldo, per la realizzazione di un progetto educativo rivolto alle 

scuole e su specifici aspetti tematici con altre Aree protette del Veneto e del Trentino. 

Per il vasto pubblico organizza in particolare cicli di conferenze su temi specifici (botanica, 

geologia, archeologia, ecc..). 

 

Altri Enti  

STEP (Scuola per il governo del Territorio e del Paesaggio) è stata costituita all’interno di TSM 

(Trentino School of Management) con lo scopo di realizzare attività formative per amministratori, 

tecnici e professionisti per lo sviluppo delle competenze di pianificazione e di governo del 

territorio, per la promozione di un’idea condivisa sul paesaggio quale riferimento per lo sviluppo 

futuro del Trentino, per la valorizzazione delle Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO. 

In questo quadro risultano particolarmente interessanti le azioni formative ed educative promosse 

sul tema del paesaggio. In particolare si richiamano le conferenze rivolte al pubblico, al formazioni 

per tecnici e funzionari delle amministrazioni pubbliche e le azioni rivolte alle scuole (formazioni 

per i docenti, laboratori didattici per le classi), queste ultime condotte in collaborazione con il 

MUSE.  

 

Fondazione Edmund Mach è stata coinvolta nel progetto sia per i profili della ricerca (Centro di 

Ricerca e Innovazione – Biodiversità ed ecologia molecolare) che per quello della formazione 

(Centro di Istruzione e Formazione – CIF).  

In particolare, il Centro di Istruzione e Formazione si occupa di formazione per diversi target: 

istruzione secondaria, corsi di specializzazione, istruzione e formazione professionale, corsi 

universitari, alta formazione professionale, accademia ambiente, foreste e fauna. In particolare, in 

base allo specifico compito assegnato dalla Provincia Autonoma di Trento, sono realizzati 

annualmente progetti di formazione e di aggiornamento rivolti sia ai giovani che si insediano in 

agricoltura, sia agli operatori agricoli ma anche programmi di integrazione tra agricoltura, turismo, 

territorio ed ambiente e di informazione, di sensibilizzazione di categorie non agricole. 

 

Infine, un ultimo cenno riguarda gli Ecomusei, che sono orientati all’etnografia e a ai temi della 

cultura materiale e immateriale e che possono offrire un contributo importante alla costruzione di 

un’offerta di proposte educative integrate con quelle delle Aree protette. Gli Ecomusei 

attualmente istituiti sono: 

- Ecomuseo della Valsugana 

- Ecomuseo del Lagorai 

- Ecomuseo della Val di Pejo   

- Ecomuseo della Valle del Chiese 

- Ecomuseo del Vanoi 

- Ecomuseo del Tesino (ecomuseo del viaggiatore) 

- Ecomuseo della Judicaria “dalle Dolomiti al Garda” 

- Ecomuseo dell’Argentario. 
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Analisi SWOT  

I punti di forza e di debolezza dell’offerta di educazione e comunicazione alla biodiversità nelle 

Aree protette e le relative opportunità e minacce sono sintetizzati all’interno dell’analisi SWOT 

proposta di seguito. Tale analisi SWOT ha tratto molti dei suoi elementi dai momenti di confronto, 

individuali o collettivi, con i membri del Gruppo di Lavoro Allargato. 

 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

MONDO SCOLASTICO  

- Presenza di una ricca esperienza nel campo 
dell’educazione e della comunicazione ambientale, 
che vede attiva una pluralità di soggetti e strutture, 
pubblici e privati (APPA, il MUSE, le Aree Protette, il 
Museo Civico di Rovereto, gli Ecomusei, le 
Associazioni) 

- Forte investimento culturale ed educativo sul tema 
del paesaggio (STEP, MUSE, Parchi) 

- Ruolo riconosciuto di APPA per l’alfabetizzazione di 
base sui temi della sostenibilità ambientale, anche in 
qualità di referente della Rete INFEA 

- Esperienza ventennale dei Parchi, che hanno 
consolidato un ruolo di riferimento per l’educazione 
ambientale nelle scuole del proprio territorio  

- Presenza di alcune pratiche progettuali innovative 
che vedono la partnership delle Aree protette con 
altri soggetti / Enti, l’utilizzo di metodologie / 
strumenti  nuovi (es. citizen scienze), la trasversalità 
fra aree disciplinari differenti. 

MONDO EXTRASCOLASTICO 

- Nei Parchi, presenza di Piani di comunicazione che 
prevedono l’utilizzo di strumenti diversificati (social, 
pubblicazioni, newsletter, …) 

- Presenza di esperienze positive e replicabili di 
coinvolgimento attivo dei cittadini e delle 
associazioni, messe in campo dalle Reti di Riserve 
(RR Sarca, RR Alpi Ledrensi) 

- Presenza di materiali (mostre itineranti, 
pubblicazioni, …) che potrebbero essere messi a 
disposizione degli altri Enti 

 

MONDO SCOLASTICO  

- Riduzione delle risorse provinciali a disposizione per 
l’educazione ambientale 

- Mancato coordinamento del sistema dell’offerta, 
anche legato alla necessità di ciascun soggetto di 
perseguire i propri fini istituzionali specifici. 

- Mancanza di un sistema di “riconoscimento” degli 
educatori ambientali a scala provinciale condiviso da 
tutti gli Enti 

- Parziale sovrapposizione delle proposte educative dei 
diversi Enti 

- Disordine comunicativo verso le scuole  

- Differenza nelle tariffe richieste alle scuole dai diversi 
Enti  

- Proposte educative consolidate per la maggior parte di 
tipo naturalistico, afferenti all’area disciplinare e alle 
metodologie scientifiche; debole presenza di chiavi di 
lettura innovative (quali i servizi ecosistemici, la 
resilienza, …) e dell’uso di tecnologie innovative 

- Difficoltà a coinvolgere le scuole superiori con 
proposte mirate. 

MONDO EXTRASCOLASTICO 

- Scarsa conoscenza da parte del pubblico delle Reti di 
Riserve, soggetti di recente istituzione e in alcuni casi 
pregiudizi nei confronti delle Aree protette, 
misconoscenze relative ai tipi di vincoli esistenti 

- Scarsa conoscenza del significato e dell’importanza 
della biodiversità (dati a livello europeo) 

- Riduzione delle risorse destinate a iniziative rivolte al 
mondo extrascolastico da parte di APPA 

- Assenza di una strategia della Provincia per la 
comunicazione al pubblico sui temi della biodiversità e 
delle aree protette e assenza di azioni basate 
sull’utilizzo di alcuni canali (mass media e nuovi media) 

- Difficoltà intrinseca dell’educazione non formale, che 
si basa sulla “volontarietà” dei destinatari, mentre non 
può contare sulla strutturazione della programmazione 
del settore scolastico 

- Discontinuità degli interventi formativi rivoti agi 
amministratori pubblici e ai rappresentanti del settore 
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PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

turistico 

- Assenza di coordinamento nella produzione materiale 
divulgativo con conseguente scarsa visibilità delle 
azioni realizzate 

- Assenza di format riconosciuti e di riferimento con 
argomenti adeguati e di coordinamento  

- Disomogeneità della comunicazione delle Reti di 
Riserve, legate alla mancanza di Piani di 
comunicazione e di expertise specifica  (tipologie di 
strumenti e loro modalità di utilizzo) 

- Scarsa partecipazione del pubblico ad alcune azioni 
proposte di tipo tradizionale (es. conferenze serali 
rivolte a pubblico). 

OPPORTUNITÀ MINACCE 

- Presenza di altri servizi provinciali (beni culturali/ 
servizio foreste/servizi agricoltura ecc.) che 
potrebbero essere coinvolti per coordinare l’offerta 
educativa / formativa  

- Costituzione di 9 Reti di riserve, strumento di 
gestione delle Aree protette, che prevedono nei 
propri piani di azione interventi di educazione 
ambientale e sensibilizzazione rivolti sia alle scuole 
che al pubblico  

- Potenziamento dell’obiettivo formativo “della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali” nell’offerta 
scolastica (“La Buona scuola”) 

- In via di pubblicazione il “curricolo della montagna”, 
realizzato da IPRASE con il coinvolgimento di diversi 
istituti trentini, che offre un approccio 
interdisciplinare al tema della montagna, cui si 
potrebbe “agganciare” il curricolo verticale della 
biodiversità 

- Disponibilità di risorse aggiuntive a quelle 
provinciali, in particolare grazie all’avvio della 
Programmazione comunitaria 2014-2020 (PSR e PO 
FSE)  

- Modalità  innovative di finanziamento:  

- Diffusione delle piattaforme e della cultura 
del crowdfunding per sostenere dal basso 
progetti innovativi 

- Disponibilità di risorse non direttamente 
rivolte all’educazione alla biodiversità, che 
potrebbero essere catalizzate per la stesura 
di progetti comuni (es. Piani Giovani, 
progetti sulla salute, ecc.)  

 

- Possibile ulteriore riduzione delle risorse provinciali a 
disposizione per l’educazione e la comunicazione 
ambientale a seguito di eventuali ulteriori tagli del 
bilancio. 
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3. Obiettivi generali, azioni e messaggi 
 
In risposta ai punti di debolezza individuati e nell’intento di cogliere le opportunità e valorizzare i 

punti di forza, sono stati individuati alcuni obiettivi generali, riferibili sia alle azioni di 

comunicazione ed educazione rivolte al pubblico extrascolastico, che alle azioni educative della 

scuola.  

Tali obiettivi sono stati suddivisi in tre sezioni: la prima inerente gli obiettivi che devono essere 

perseguiti dalle azioni di comunicazione, la seconda di carattere metodologico/strumentale, la 

terza relativa agli aspetti gestionali – organizzativi. 

 

Obiettivi delle azioni di comunicazione / educazione 

 
Conoscenza / Consapevolezza 

- Promuovere la conoscenza del sistema delle Aree Protette e del loro ruolo in Trentino e 

sfatare i pregiudizi nei loro confronti, favorendo anche la comprensione delle scelte 

gestionali (misure di conservazione - piani di gestione); 

 

- Promuovere la conoscenza della biodiversità (biodiversità genetica, fra le specie, fra gli 

ecosistemi), con particolare riferimento al proprio territorio e alla biodiversità “vicina”, e 

delle sue relazioni con la diversità dei paesaggi e la diversità culturale; 

 

- Promuovere la consapevolezza del valore intrinseco della biodiversità e delle relazioni di 

appartenenza e interdipendenza che legano l’uomo alla natura, da cui consegue la 

necessità di improntare l’uso delle risorse naturali alla responsabilità e al senso del limite, 

per non intaccarne la capacità di resilienza; 

 

- Promuovere la conoscenza dei servizi essenziali che la natura ci offre (servizi ecosistemici di 

approvvigionamento, di regolazione, culturali, di supporto) e del loro valore per le attività 

umane; 

 
Esperienza 

- Promuovere il senso di appartenenza al territorio dell’Area Protetta in cui si vive, cioè 

rafforzare legami fra gli individui basati sulla condivisione di un nucleo valoriale e culturale 

strettamente connesso al proprio luogo di vita e ai relativi caratteri territoriali, naturali e 

paesaggistici: 

a. Valorizzare le conoscenze e le competenze tradizionali presenti nelle comunità; 

b. Promuovere esperienze nel territorio, che coinvolgano i destinatari a livello 

cognitivo, emotivo ed esperienziale e che favoriscano l’instaurarsi di legami postivi 

fra le persone; 

c. Promuovere la crescita di competenze legate al territorio e alla sua gestione 

sostenibile, anche favorendo lo scambio di buone pratiche innovative. 
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- Promuovere e diffondere lo stare in natura come elemento essenziale per il benessere 

psico-fisico dell’individuo, in un’ottica di benessere globale; 

 

- Far sperimentare la bellezza e la meraviglia della natura; 

 
Cambiamento  

- Sviluppare comportamenti personali e sociali improntati alla cura del territorio (“cura della 

terra”) e alla sostenibilità ambientale: 

a. Favorire la presa di responsabilità nella tutela del territorio e della biodiversità, 

tramite, ad esempio, l’”adozione” di parti del territorio  

b. Sviluppare la partecipazione ai processi decisionali e la cittadinanza attiva, anche 

per la risoluzione dei conflitti socioeconomici che impediscono o inficiano/ 

compromettono la conservazione.  

  

Obiettivi metodologici  

 
- Promuovere strumenti innovativi in campo scientifico – ad esempio la citizen science per 

l’avvicinamento dei cittadini alla ricerca scientifica – e l’utilizzo di diversi linguaggi in campo 

artistico e umanistico (letteratura, filosofia, …); 

 

- Promuovere l’esperienza in natura e la riflessione – personale e collettiva – sull’esperienza 

come modalità di apprendimento privilegiata; 

 

- Promuovere progetti concreti, che lascino un segno sul territorio e che trasmettano la 

sensazione di “poter fare la differenza” anche come singoli. 

 

Obiettivi gestionali – organizzativi  

 

- Promuovere il coordinamento tra agenzie per ottimizzazione l’uso risorse e per una 

maggiore efficacia delle azioni di comunicazione ed educazione alla biodiversità 

 

- Garantire la qualità degli interventi educativi attraverso appositi interventi di formazione e 

aggiornamento degli operatori attivi nelle aree protette legate specificatamente ai temi di 

interesse della presente proposta di comunicazione ed educazione (biodiversità, paesaggio, 

territorio). 

 

Quadro delle azioni proposte 

In attuazione degli obiettivi sono state individuate alcune azioni , rivolte sia al mondo scolastico 

che all’extrascolastico, con diversi gradi di maturazione. 
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In questa sede si evidenziano in particolare le azioni “mature” per essere attuate già a partire dal 

corrente anno.  

Per la scuola, le azioni proposte per l’anno scolastico 2016/2017 sono: 

1. Un “curricolo verticale” della biodiversità per il primo ciclo dell’istruzione, costituito dai 

progetti già sperimentati nelle Aree protette da parte degli Enti di riferimento per 

l’educazione ambientale (APPA, Parchi, MUSE). Tale curricolo è corredato da indicazioni 

metodologiche per la progettazione e dall’analisi delle Linee guida per i Piani di studio 

provinciale, volta ad evidenziare i punti di contatto con le proposte progettuali attuali e 

con quelle ulteriori che potranno essere sviluppate in futuro; 

2. Una proposta “sperimentale” di attivazione di tavoli di co-progettazione con alcune scuole 

delle Aree protette per la sperimentazione di progettualità innovative coerenti con gli 

indirizzi metodologici forniti;  

3. Una proposta di formazione per gli insegnanti, gestita a livello centrale da IPRASE, con il 

coinvolgimento delle Aree protette articolato in moduli formativi che si svolgono nei singoli 

territori. 

La proposta per la scuola comprende anche una riflessione e proposta di tipo organizzativo.  

 

Per il mondo extrascolastico, le azioni proposte per il 2016 sono:  

1. l’estensione del “modello MANIFLU”, ideato dalla Rete di Riserve del Basso Sarca alle altre 

Reti di Riserve; 

2. la proposta del format “In BIO…DIVERSITAS”, ideato dalla Rete di Riserve delle Alpi 

Ledrensi, come attività rivolta al pubblico per sensibilizzarlo sui temi del paesaggio e della 

biodiversità; 

3. l’organizzazione di un evento, il Festival della Biodiversità, in occasione della Giornata 

internazionale della Biodiversità (22 maggio 2016). 

Inoltre in via di maturazione vi sono le azioni relative a: 

4. la condivisione di mostre e materiali fra le Aree protette e gli altri Enti impegnati nella 

ricerca e nella divulgazione della biodiversità; 

5. la promozione di eventi di citizen scienze rivolti al pubblico (Bioblitz) nelle Aree protette. 

 
Il quadro delle azioni citate è riportato in Figura 4, unitamente ad alcune azioni proposte alla scala 
provinciale per il coordinamento delle attività delle singole Aree protette. Queste ultime non 
trovano sviluppo nel prosieguo del documento perchè richiedono un ulteriore approfondimento. 
 

Figura 4 Schema delle Azioni del Piano di comunicazione ed educazione nelle aree protette 
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Fra le ulteriori azioni ad un grado di maturazione inferiore, ma che meritano di essere sviluppare 

per le annualità successive si segnalano le seguenti: 

- progettazione di corsi di formazioni per specifiche categorie di target extrascolastici, in 

particolare con riferimento quelli le cui azioni e la cui opinione pubblica sono o possono 

essere più significative per la conservazione del patrimonio naturale (agricoltori, operatori 

turistici); 

- progettazione di corsi di formazione / educational tour per gli amministratori pubblici; 

- progettazione di iniziative di coinvolgimento della popolazione modulari da proporre nelle 

diverse Reti (es. conferenze spettacolo, laboratori di land art, laboratori di filosofia o di 

narrativa, …); 

- progettazione di format per iniziative innovative (es. TEDx Talks). 

Messaggi e parole chiave 

 

Le linee guida per la comunicazione della biodiversità sottolineano sempre più l’importanza di 

comunicare messaggi positivi, anziché quelli negativi, promuovendo lo stupore e la meraviglia nei 

destinatari e favorendo così l’accesso e la connessione con i propri ricordi ed emozioni positive. 

Vanno in questo senso la campagna di comunicazione dell’IUCN basata sullo slogan “LOVE NOT 

LOSS” e le indicazioni del Programma per la Comunicazione, Educazione e crescita della 

consapevolezza pubblica (CEPA) della Convenzione internazionale per la Biodiversità28. 

 

Di fatto, l’esito di un laboratorio condotto in via sperimentale con alcuni insegnanti ha permesso di 

evidenziare come il concetto di biodiversità richiami alcuni concetti positivi, come quello di 

ricchezza, di bellezza, di vita, di interdipendenza.  

                                                 
28

 https://www.cbd.int/cepa/default.shtml 



 42 

Lo stesso laboratorio ha mostrato come “l’accesso” alla propria percezione della biodiversità 

avviene in modo privilegiato tramite il “canale” emotivo dei ricordi, delle sensazioni provate nella 

natura, a volte anche delle inquietudini che essa genera. 

 

In Figura 5 sono rappresentate le parole associate spontaneamente al termine “biodiversità” 

all’inizio del laboratorio. 

 
Figura 5: Nuvola di parole associate spontaneamente al termine “biodiversità” da un gruppo di circa 25 insegnanti, 

all’inizio di un laboratorio sperimentale sul tema (prima delle attività) 

 
Fonte: Elaborazione 

 

I messaggi che il Piano intende veicolare sono dunque i seguenti:  

 

La biodiversità siamo noi. 

 

Biodiversità è…  

 Ricchezza  

 Adattabilità, Garanzia per il futuro della vita 

 Interdipendenza 

 Bene comune 

 Bellezza. 

 



 43 

4. Le azioni per la scuola  
 

“Proprio nel momento in cui il legame tra ragazzi e il mondo naturale sembra spezzarsi, un 
numero crescente di ricerche collega direttamente e in maniera positiva il nostro stato di salute 
mentale, fisico e spirituale al rapporto con la natura. Diversi studi indicano che il disturbo da 
deficit di attenzione e altre alterazioni quali, ad esempio, l’obesità, la disattenzione, la 
svogliatezza, la noia, la depressione, l’ansia, possono essere infatti efficacemente trattate 
favorendo il rapporto tra i giovani e la natura. […] Stando alla parole di un ricercatore oggi 
possiamo affermare che i bambini non hanno bisogno solo di una corretta alimentazione e di 
un buon sonno, ma anche del contatto con la natura”.  
 
 "La natura, così sublime, dura e bella, offre qualcosa che la strada, le comunità segregate o i 
videogiochi non possono dare. (...) Regala ai giovani qualcosa di molto più grande di loro e 
assicura un ambiente in cui possono facilmente contemplare l'infinito e l'eternità. (...) 
L'immersione nell'ambiente naturale permette di raggiungere più rapidamente l'essenza delle 
cose, espone in maniera diretta e immediata i giovani agli elementi da cui si sono evoluti gli 
umani (...) e gli altri esseri viventi, piccoli e grandi. Come dice la Chawla, senza quella 
esperienza dimenticheremmo ‘il nostro posto’. Non ricorderemmo più l'esistenza del grande 
tessuto da cui dipende la nostra vita" 
(Richard Louv, L'ultimo bambino nei boschi).  
 

La proposta per la scuola prevede l’adozione di un approccio curricolare la cui verticalità va 

ricercata nella continuità delle attività delineate lungo tutto il ciclo dell’istruzione: si intende 

infatti offrire ai ragazzi un percorso educativo che li accompagni nella loro crescita, seguendo 

obiettivi e metodologie comuni, nella convinzione che proposte occasionali siano poco efficaci ed 

incisive. Obiettivo finale è portare i ragazzi ad acquisire nel tempo un insieme di valori, 

conoscenze, abilità e atteggiamenti coerenti con gli obiettivi di conservazione e tutela della 

biodiversità. 

Se vi è dunque una verticalità delle proposte, declinate per i diversi bienni scolastici29, vi è invece 

una orizzontalità per quanto riguarda l’integrazione del curricolo nelle diverse aree di 

apprendimento e il contributo che esso offre allo sviluppo delle competenze trasversali (cognitive, 

comunicative, metodologiche, digitali, personali e sociali). 

Le Aree protette, soggetti dell’educazione non formale, si pongono come operatori di riferimento 

nei propri territori per offrire alle scuole contesti di apprendimento, strumenti e metodi, che 

integrino grazie al rapporto con il territorio e alla promozione di esperienze nella natura, i curricoli 

disciplinari scolastici, come raffigurato in Figura 6.  

                                                 
29

 Secondo le Linee guida per l’elaborazione dei Piani di studio per il primo ciclo, le scuole sono chiamate a definire i 

propri Piani di studio di istituto per bienni che, ciascun insegnante declinerà nel Piano annuale di lavoro. La scuola 

trentina si caratterizza per l’integrazione dell’attività fra primaria e secondaria di primo grado all’interno degli istituti 

comprensivi, ma lo sviluppo delle aree di apprendimento e delle competenze si organizzano per bienni, in rapporto 

alle evoluzioni degli alunni.  
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Non si intende pertanto aggiungere un ulteriore curricolo a quelli disciplinari esistenti ma, 

lasciando alla scuola il compito della formalizzazione della conoscenza, di offrire progetti 

interdisciplinari coordinati e complementari ai curricoli, ma focalizzati sulla “vita fuori dalla 

scuola”. 

 

Figura 6 – Educazione formale e non formale: spazi di integrazione 

 

 
Fonte: Elaborazione 

 

Elementi di metodo per la proposta delle Aree protette 

Come valorizzare le specificità dell’educazione non formale nel porsi in dialogo e in affiancamento 

alla scuola? Le Aree protette sono straordinari contesti dove proporre e far vivere agli studenti 

delle esperienze, ma è essenziale far sì che tali esperienze si traducano in apprendimento, ciò che 

vengano interiorizzate e fatte proprie dagli studenti, in un percorso attivo di costruzione delle 

competenze disciplinari e trasversali.  

 

BOX – Il percorso di apprendimento: caratteri essenziali delle proposte educative 

 
Le molte metodologie educative per i contesti non formali e per l’educazione outdoor 

30
, pur con sfumature diverse, 

mostrano come elementi distintivi e ricorrenti da un lato la capacità di suscitare nei partecipanti la meraviglia per la 

natura e dall’altro l’adozione di un approccio “caldo”, cioè coinvolgente a livello emozionale, che facilita l’interazione 

fra diversi tipi di conoscenze anche provenienti da ambiti disciplinari differenti e che valorizza le diverse modalità di 

apprendimento . 

In questo quadro, un percorso di apprendimento
31

 efficace deve svilupparsi attraverso i seguenti passaggi:  

                                                 
30

 Interpretazione ambientale, Educazione alla terra, Place based education, …. 
31

 “Dall’esperienza all’apprendimento”, Elisabetta Nigris, Progetto EST (Educare alla scienza e alla tecnologia) - 
www.progettoest.it, http://docslide.it/download/link/dallesperienza-alla-conoscenza-formale-profssa-elisabetta-
nigris 

NON FORMALE 

(Aree protette, Musei,Biblioteche, 

Ecomusei, associazioni, …)

FORMALE 

(Scuola)

•Contesti

•Strumenti 

•Metodi

Curricolo verticale 

biodiversità

http://www.progettoest.it/
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1.Creazione di aspettative e raccolta di rappresentazioni (fare spontaneo): gli studenti inevitabilmente immaginano 

l’attività che sarà loro proposta e lo fanno con gli strumenti e le conoscenze che già hanno a disposizione; la raccolta 

delle rappresentazioni spontanee, in assenza di giudizio, permette di verificare il punto di partenza e di comprendere 

l’esistenza di eventuali misconoscenze, che possono impedire alle nuove conoscenze di arrivare, a meno che si 

produca una rottura e uno spiazzamento delle conoscenze pre-esistenti. La raccolta delle rappresentazioni è la base 

per costruire una conoscenza che si agganci a quella che già c’è.  

2.Promozione di esperienze significative: esperienza è diversa da attività. L’esperienza, tramite uno scambio 

bidirezionale dello studente con l’ambiente e coinvolgendo le diverse dimensioni del soggetto (emotiva, motoria, 

percettiva, cognitiva, sociale), deve permettere di trovare un senso personale all’attività svolta (sono cose utili e 

connesse alla propria vita). Le esperienze partono dall’utilizzo del corpo (hands on), mediatore della relazione con 

l’ambiente esterno, ma arrivano alla mente traducendosi in conoscenza (minds on).  

3.Strutturazione e sistematizzazione le conoscenze (formalizzazione): l’ultimo passaggio, che “formalizza” la 

conoscenza acquisita, è guidato dall’educatore ma richiede una rielaborazione da parte dei ragazzi, differente a 

seconda dell’età considerata. Si tratta ad esempio dalla definizione di scelte operative per l’azione o raccomandazioni 

concrete tradotte in un elaborato da parte dei ragazzi (es. un plastico, un manufatto, una lettera, un articolo di 

giornale, ecc.). La conoscenza pertanto è costruita dagli studenti, anche tramite l’interazione di gruppo, mentre il 

compito dell’educatore è quello di predisporre ambienti favorevoli all’apprendimento, progettare l’attività, guidare la 

formalizzazione delle conoscenze. 

 

Tenendo presente queste importanti premesse, nel corso del progetto sono stati focalizzati alcuni 

elementi di metodo, fra loro interdipendenti, cui ispirare i percorsi educativi delle Aree protette: 

- la multidimensionalità in ottica di educazione integrata e globale che valorizzi gli aspetti 

olistici delle esperienze, la capacità di mettere in relazione i fenomeni, un modo di 

ragionare per sistemi complessi naturali/antropici, e che sia promossa anche tramite una 

pluralità di approcci (scientifico, artistico, sensoriale, emotivo, ludico, …) e di strumenti 

(comprese le nuove tecnologie); 

- il radicamento nei luoghi (place based education), vero valore aggiunto della proposta 

delle Aree protette, con lo scopo di connettere la scuola con le risorse naturali e culturali 

locali e con la comunità. La conoscenza del locale non è fine a sé stessa, ma rappresenta un  

ponte e tramite per la lettura di fenomeni globali;   

- l’apprendimento attivo e collaborativo come metodo educativo per eccellenza, con lo 

scopo di rendere l’alunno protagonista dell’apprendimento sia attraverso metodologie 

learning by doing, che attraverso la riflessione approfondita sull’esperienza, facilitata dalla 

condivisione con il gruppo.  

 

La pluralità delle metodologie permette di coinvolgere gli studenti valorizzando le caratteristiche e 

le modalità di apprendimento personali: i progetti che includano attività pratiche/esperienziali, 

tempo per la riflessione e la discussione approfondita, un mix di attività all’aperto e in classe e un 

approccio interdisciplinare sono riconosciuti come più efficaci per l’apprendimento32.  

 

 

 

 

                                                 
32

 www.ecoliteracy.org 
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La multidimensionalità  

La realtà è unitaria e indivisibile.  

La suddivisione della conoscenza in discipline è una convenzione utilizzata dall’uomo, che ha a che 

vedere con l’esigenza di una migliore e più completa comprensione della realtà che, col progredire 

degli studi, si è andata rivelando sempre più complessa ed articolata. Accanto alla diffusione dei 

settori specialistici, è però emersa contemporaneamente l'esigenza di integrare i diversi campi del 

sapere al fine di avere una visione unitaria e comprensiva dei problemi analizzati dai molteplici 

punti di vista specialistici: nell’interdisciplinarità dell’apprendimento risiede l’opportunità di 

ricomporre i contenuti settoriali e l’esperienza dell'alunno, recuperando l'unitarietà del sapere.  

Per questa ragione, le stesse Linee guida per l’Educazione Ambientale e allo Sviluppo Sostenibile33 

sottolineano che “l’educazione ambientale, per la natura complessa dei temi trattati e per la 

necessità di un approccio olistico nell’affrontare i vari temi, non può compiutamente esaurirsi 

all’interno di una singola disciplina, ma è opportuno che sia il risultato di percorsi interdisciplinari e 

coordinati fra loro”.  

L’approccio per problemi reali, che richiede necessariamente di utilizzare un approccio 

interdisciplinare, permette inoltre un migliore e più attivo coinvolgimento dello studente, che 

comprende il valore concreto di ciò che apprende.  

 

La conoscenza della realtà avviene tramite molteplici canali.  

Secondo la teoria delle intelligenze multiple di Gardner, ciascuno di noi possiede almeno 8 tipi di 

intelligenza, intese come abilità mentali indipendenti, che caratterizzano ogni individuo in modo 

diverso: intelligenza linguistica, logico-matematica, spaziale, corporeo-cinestetica, interpersonale, 

intrapersonale, naturalistica. A seconda delle prevalenze, la modalità di apprendimento è 

differente.  Attivare più canali e più “intelligenze” permette di raggiungere un numero più ampio 

di destinatari, spesso anche coloro che sono penalizzati in ambito scolastico tradizionale dal 

prevalente utilizzo delle intelligenze linguistico/logico-matematiche. 

 

La relazione dell’uomo con la biodiversità è complessa. 

L’uomo si è evoluto nella natura e con la natura. Come descritto nel capitolo 1, ciò struttura la 

stessa natura umana nei suoi differenti aspetti: cultura e società, arte e letteratura, conoscenza 

scientifica e medica, tecnologia, sostentamento e materie prime. Per questa ragione l’educazione 

alla biodiversità deve adottare una prospettiva di complessità e favorire la comprensione della 

molteplicità dei significati e dei valori più profondi per l’uomo e, in ultima istanza, i perché della 

conservazione. Queste considerazioni hanno ispirato la scelta di porre l’accento non tanto sulla 

definizione di biodiversità, quanto sull’individuazione di quattro possibili chiavi di lettura orientate 

a evidenziare la complessità e multidimensionalità della relazione umana con la natura, 

esplorando le relazioni fra le parti, fra micro e macro, fra naturale e antropico costruendo utili 

strumenti interpretativi della realtà (biodiversità e paesaggio, biodiversità e montagna, 

biodiversità e diversità culturale,  biodiversità e servizi ecosistemici). 

 

                                                 
33

 Linee guida per l’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile. Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, 2014. 
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Figura 7 Condizioni per una nuova educazione alla biodiversità “multidimensionale” 

 
Fonte: Elaborazione a partire da E. Falchetti, 2015 

 

Di seguito si trovano due box di approfondimento elaborati dai Parchi naturali e dedicati 

rispettivamente all’Educazione alla terra e al Teatro scientifico, esemplificativi del superamento 

del solo approccio scientifico/naturalistico.  

 

BOX - Educazione alla terra: l’esperienza del Parco Naturale di Paneveggio Pale di San Martino  

(a cura di Elena Luise) 
 
“L'Educazione alla Terra è il processo che aiuta le persone ad imparare a comprendere, ad apprezzare e a sentirsi in 
armonia con la Terra e la sua vita. Tutte le attività e i programmi dell'Istituto Internazionale di Educazione alla Terra 
sono progettati per aiutare a raggiungere questo scopo.” 
 
Nata negli anni 70, i volontari dell'Istituto di Educazione alla Terra

TM
, compresero fin dall'inizio la necessità di proporre 

programmi educativi completi che mettessero a fuoco principalmente la comprensione dei sistemi ecologici di base (il 
flusso di energia, i cicli e le interrelazioni) e il significato che questi sistemi hanno per la vita delle persone e che cosa le 
persone devono fare per iniziare a vivere in armonia con questi sistemi che reggono tutta la vita sulla terra. 
L’obiettivo delle attività è quello di cambiare il punto di vista delle persone rispetto alla nostra “casa” il Pianeta Terra. 
Noi del Parco Paneveggio Pale di San Martino, avendo tra i nostri operatori didattici una persona che  più di vent'anni 
fa  aveva avuto modo di avvicinarsi, conoscere ed applicare questo tipo di educazione ambientale, ne siamo venuti a 
conoscenza ed abbiamo voluto partecipare ad alcuni corsi di formazione organizzati dal Ramo Italiano dell’Istituto. La 
metodologia ci ha convinto in quanto ben strutturata, ben tarata per diverse età ma, soprattutto, estremamente 
coinvolgente per i partecipanti. 4 - 5 anni fa abbiamo cominciato a proporre un paio di  attività: le Passeggiate con la 
Terra

TM 
e un progetto residenziale strutturato in 3 giorni: I custodi della Terra

TM
. Inoltre proponiamo alcune delle 

attività concettuali del progetto Custodi della Terra: “ La linea di sgranocchiamento
TM

” e” La fabbrica del cibo
TM

” . 
Tutte le attività dell'Istituto sono pensate, proposte, strutturate e descritte nel dettaglio nelle pubblicazioni 
dell'Istituto, e sono coperte da Copyright. L'Istituto, che è un'Associazione no profit che si autosostiene attraverso i 
soci, i proventi dei corsi di formazione e la vendita di pubblicazioni, è estremamente scrupoloso nel fare in modo che 
chi svolge tali attività sia formato secondo la filosofia, i criteri e le metodologie dell'Istituto stesso; pertanto qui 
diremo a grandi linee in che cosa consistono le attività.  
Questo, tuttavia, venga interpretato come un invito ad approfondire, richiedere e partecipare ai corsi di formazione 
per diffondere tale approccio metodologico il quale riteniamo essere in totale sintonia con il tema dell'educazione alla 
biodiversità.  
PASEGGIATE CON LA TERRA

TM
 

Le Passeggiate con la Terra consistono in brevi escursioni della durata di circa un'ora e mezza, che propongono, 
attraverso un approccio leggero e scorrevole, una serie di attività, da 4 a 6 sapientemente legate tra loro, in un'unica 
esperienza coinvolgente, che hanno come obiettivo l'osservazione e la “scoperta” delle piccole cose del mondo sotto i 
nostri piedi, le micromeraviglie, i dettagli che quasi sempre passano inosservati.  
Questa attività è adatta a  varie fasce d'età. 
LINEA DI SGRANOCCHIAMENTO

TM
 

Si tratta di un'attività pratica della durata di 3 ore circa che ha l'obiettivodi far comprendere ai bambini il concetto di 
flusso di energia ossia come l'energia fluisce dal sole alle piante e poi agli animali, creando una catena alimentare o 
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“Linea di Sgranocchiamento”. In questo modo i ragazzi apprendono uno dei concetti base dell'ecologia, la relazione tra 
vita ed energia solare e le relazioni tra organismi viventi. 
Per svolgere le diverse attività proposte vanno tuttavia preparati e predisposti sul campo, prima dell'arrivo dei ragazzi, 
dei materiali. 
LA FABBRICA DEL CIBO

TM
 

Si tratta di un'attività pratica della durata di 2  ore, pensata per gli alunni delle classi quarta e quinta della Scuola 
Primaria che ha l'obiettivo di far comprendere ai bambini, attraverso un'esperienza intensa e divertente, il processo 
della fotosintesi clorofilliana, concetto ecologico di base, ossia la trasformazione dell'energia solare in materiale 
organico da parte delle piante. I ragazzi avranno l'opportunità di entrare in una gigantesca foglia, posta nel bosco, per 
scoprire come, dall'anidride carbonica,e dall'acqua, grazie all'Energia, la foglia produce zucchero e scarta ossigeno.  

 

BOX – Il teatro scientifico: l’esperienza del Parco Naturale Adamello Brenta  
(a cura di Chiara Scalfi) 
 
Come scrive Pietro Danise in “Terza cultura: idee per un futuro sostenibile”

34
 l’espressione Teatro scientifico può 

essere vissuta come un ossimoro, dato che cerca di coniugare ciò che nell’immaginario di tutti è sinonimo di creatività, 
il teatro, con la scienza che invece è, per definizione, razionalità. Eppure esiste un teatro scientifico: spettacoli che si 
ispirano al mondo della scienza (come per esempio, la messa in scena di biografie di scienziati) e che diventano un 
momento di riflessione su di essa o sulla tecnologia; rappresentazioni in luoghi diversi dal teatro e concepiti per la 
divulgazione della scienza (musei della scienza, spazi espositivi, mostre). Il Teatro come forma interattiva di linguaggi 
diversi: verbale, non verbale, mimico, gestuale, iconico, musicale, ecc. si configura come prezioso strumento 
formativo, multidisciplinare e interdisciplinare. Nel caso del teatro scientifico è l'interazione tra i linguaggi teatrali e le 
idee e i metodi della scienza, attraverso la produzione di spettacoli, performance, science show e la realizzazione di 
laboratori di teatro che il teatro diventa per la scuola strumento pedagogico trasversale a tutti i linguaggi e le 
discipline curriculari. 
Il Parco Naturale Adamello ormai da alcuni anni propone alle Scuole Primarie due progetti didattici di educazione 
ambientale che prevedono nel momento di uscita sul territorio un’attività di teatro scientifico dove gli alunni 
diventano parte attiva e protagonisti dello ”spettacolo”. Il primo progetto, realizzato in collaborazione con il Muse, si  
intitola “Ecosistemi: ma cosa sono?”. Il progetto è strutturato in un incontro in classe e un’uscita in Val di Tovel dove, 
in compagnia dell’operatrice del Parco, dello scienziato e di un personaggio misterioso, si andrà alla scoperta delle 
dinamiche naturali ed antropogeniche che contraddistinguono l’ecosistema della Val di Tovel. Il secondo progetto si 
intitola “Una pianta al giorno leva il medico di torno” e si svolge a Stenico presso l’Area Natura Rio Bianco. L’iniziativa 
prevede un incontro in classe e un’uscita nella quale, anche in questo caso, i bambini accompagnati da alcuni 
personaggi, che compaiono lungo il sentiero dell’area natura, vanno alla ricerca delle “preziose erbe” del Parco. 
In entrambi i progetti l’operatore del Parco/Muse si affianca al lavoro dell’insegnante nel percorso didattico-scientifico 
che gli alunni stanno svolgendo, offrendo nuovi approcci didattici, stimolando nei partecipanti un'osservazione critica, 
e la possibilità di approfondire alcuni temi di particolare interesse. L'Animatore Scientifico Teatrale deve saper cogliere 
gli stimoli, le curiosità e i suggerimenti della classe e, con l'aiuto degli alunni “mettere in scena” uno spettacolo 
teatrale che racconti quello che è stato appreso, le scoperte fatte, i temi trattati. 

Il radicamento nei luoghi 

Mettere i luoghi di vita al centro del processo educativo significa scegliere il contesto locale 

(patrimonio naturale e culturale, comunità, istituzioni, esperienze, opportunità, …) come 

condizione di apprendimento privilegiato per tutti gli ambiti disciplinari. In questa prospettiva, la 

scuola si pone in relazione sia con il contesto fisico circostante che con quello istituzionale / 

amministrativo, svolgendo un preciso ruolo sociale e coinvolgendo gli studenti nella vita della loro 

comunità.  
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Questo approccio favorisce il coinvolgimento concreto degli studenti, il loro senso di appartenenza 

alla comunità e una positiva attitudine alla partecipazione, perché essi si percepiscono come 

soggetti attivi e in grado di svolgere azioni efficaci.  

Anche la comunità beneficia dell’azione scolastica, che rafforza le relazioni fra le associazioni e le 

istituzioni, a beneficio di una maggiore vitalità sociale e economica. Progetti con queste 

caratteristiche, inoltre, permettono di migliorare o conservare la qualità paesistico-ambientale dei 

luoghi, perché prevedono ricadute concrete su di essi. 

Partire da domande semplici come “Dove sono?” “Qual è la storia naturale e sociale di questo 

luogo?” “Come si inserisce questo luogo nel contesto più ampio (la valle, la provincia, la nazione, il 

mondo)?” fa scaturire opportunità di scoperta e di progettazione preziose. 

 

Alcune caratteristiche dei progetti di successo35 sono: 

- le conseguenze concrete: gli studenti contribuiscono a migliorare la qualità del loro ambiente 

di vita e il benessere e la vitalità della comunità; 

- l’integrazione all’interno delle lezioni in classe,  non rappresentano momenti isolati di 

apprendimento ed esperienza; 

- l’attivazione di collaborazioni con la comunità: le associazioni locali, con la cittadinanza, con le 

imprese, con le istituzioni. 

 

Gli studenti hanno un ruolo attivo nella definizione dei progetti stessi, sono invoglianti ad 

apprendere per poter applicare le loro conoscenza alla soluzione di problemi reali e sono 

incoraggiati a vedere la loro comunità come un ecosistema e a capire le relazioni e i processi 

necessari a sostenere il benessere e la vita umana. 

 

L’apprendimento attivo e collaborativo 

Il cono di Dale mostra l’importanza del coinvolgimento attivo dei partecipanti nei processi di 

apprendimento: l’esperienza reale e il coinvolgimento sensoriale hanno un impatto diretto sulla 

persona, da cui consegue la possibilità di ricordare una percentuale di informazioni molto 

superiore a quella che si ricorda se ci si limita a stimoli di tipo verbale o uditivo (Figura 8).  
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Figura 8 Cono dell’apprendimento di Dale 

 

 
Fonte: web 

 

Incrementare il livello di “protagonismo” degli alunni, pertanto rappresenta uno degli obiettivi 

metodologici della presente proposta. Secondo il seguente schema, l’apprendimento attivo può 

essere promosso in molti modi, dai più semplici (pause con domande durante la spiegazione, 

stesura di appunti, auto-valutazione, discussione in piccoli o grandi gruppi, discussione e 

condivisione a coppie o gruppi di tre) a quelli più complessi (valutazione fra pari, brainstorming, 

casi studio, hands on, lezioni interattive, giochi di ruolo, metodi investigativi, uso del teatro, visita 

di luoghi diversi dalla classe). 

Nella strutturazione delle proposte progettuali è importante che l’esperienza sia accompagnata da 

attività di riflessione approfondita sulla stessa, in modo da generare vero apprendimento.  

La figura 9 mostra una carrellata delle metodologie classificate per “l’apprendimento attivo”. 
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Figura 9 – Strategie di apprendimento attivo 

 

 
Fonte: Università del Michigan 

 

In particolare, l’apprendimento esperienziale promuove il coinvolgimento e il contatto degli alunni 

con il mondo naturale e l’assunzione, da parte dell’educatore, di un ruolo di facilitatore 

dell’apprendimento. Apprendere per esperienza significa sviluppare un processo di conoscenza 

che parte dall’esplorazione, si pone delle domande e arriva alla formulazione di concetti e idee che 

rispondano alle stesse. Coerente con questo approccio alla conoscenza è la metodologia IBSE 36 

(Inquiry Science Based Education) promosso dalla Commissione Europea per l’apprendimento 

delle materie scientifiche.  

Infine, va ricordato e sottolineato che l’apprendimento è un processo sociale. Dalla collaborazione 

e dalla negoziazione sociale vengono favoriti i processi d’apprendimento, perché, attraverso il 

dialogo e l’esame delle diverse prospettive, il discente viene coinvolto e acquisisce informazioni 

che lo mettono in grado di prendere delle decisioni. La costruzione dei significati va, quindi, 

negoziata e condivisa all’interno di una “comunità di discorso”, dove gli studenti, per esempio, nel 

lavoro di gruppo, discutono sulle strategie necessarie per la risoluzione di un problema, esaminano 
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le difficoltà incontrate e le possibili soluzioni alternative, si confrontano con diversi punti di vista, 

discutono ed esplicitano il proprio pensiero.  

L’apprendimento collaborativo37, inoltre, offre la possibilità di fruire della “zona di sviluppo 

prossimale” (Vygotskij), “zona cognitiva metaforica entro la quale uno studente riesce a svolgere 

con il sostegno di un adulto o in collaborazione con un pari più capace, attraverso la mediazione 

degli scambi comunicativi, compiti che non sarebbe in grado di svolgere da solo.  

 

Il curricolo verticale  

Obiettivi di apprendimento e contenuti didattici di riferimento per ciascun 
biennio  

Le Linee guida per i Piani di studio provinciali (si veda l’allegato 1 per un approfondimento) 

delineano i traguardi di competenza che devono essere raggiunti al termine della scuola primaria e 

al termine della scuola secondaria di primo grado, declinate in abilità e conoscenze. 

Delle competenze delineate, in particolare, ve ne sono due cui i progetti di educazione alla 

biodiversità possono contribuire in modo più diretto, e in particolare si tratta di: 

- Scienze - competenza 2: riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e 

comunità umana, individuando alcune problematicità dell’intervento antropico negli 

ecosistemi, con particolare riguardo all’ambiente alpino 

- Geografia – competenza 2: partendo dall’analisi dell’ambiente regionale, comprendere che 

ogni territorio è una struttura complessa e dinamica, caratterizzata dall’interazione tra 

uomo e ambiente: riconoscere le modificazioni apportate nel tempo dall’uomo sul 

territorio. 

In ottica di interdisciplinarietà, i progetti educativi contribuiscono inoltre al raggiungimento delle 

competenze in altri ambiti disciplinari (storia, tecnologia, arte e immagine, ecc.), come descritto 

nell’allegato e allo sviluppo delle competenze trasversali di tipo: 

- cognitivo  

- comunicativo 

- metodologico (in particolare rispetto alla capacità di interrogarsi, formulare ipotesi e 

previsioni, verificarle, utilizzare strumenti, ecc.) 

- digitale 

- personale e sociale. 
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BOX – La didattica per competenze 

Secondo il Quadro europeo delle qualifiche e dei titoli per l'apprendimento permanente (EQF 2008), le competenze 

indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in 

situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; in questo contesto le competenze sono 

descritte in termini di responsabilità e autonomia.   

Fra le indicazioni contenute nelle Linee guida per una didattica per competenze, quelle che appaiono più interessanti 

per lo sviluppo delle proposte di educazione alla biodiversità delle Aree protette, sono le seguenti:  

- fornire spazio adeguato alle conoscenze procedurali: focalizzare l’attenzione non solo sul “cosa” si apprende ma 

anche sul “come”, cioè sul processo per arrivare alle risposte; 

- procedere per problemi: basare l’insegnamento su una serie di domande, e porre l’alunno i condizione di 

apprendere dando risposta alle proprie domande; 

- operare per progetti: vedere le competenze apprese a scuola come strumenti per raggiungere scopi reali; 

- sviluppare la didattica laboratoriale, che privilegia il fare rispetto al vedere e all’ascoltare. 

Secondo l’approccio per competenze, gli obiettivi di apprendimento si riguardano sia il “sapere” che il 

“saper fare”, si tratta infatti di possedere strumenti e risorse per applicare le proprie conoscenze anche in 

contesti diversi da quelli in cui sono state apprese. E’ importante che i progetti educativi proposti alle 

scuole si collochino in questa prospettiva, ampliandola ulteriormente a comprendere anche il livello del 

“saper essere” e, infine , il “saper convivere”. La figura 10 mostra i quattro livelli citati, con lo scopo di 

sottolineare la necessità che l’educazione lavori su queste quattro dimensioni della persona, nella 

prospettiva del “cambiamento” citata nel capitolo 1.  

Le tre dimensioni del sapere, saper fare e saper essere concorrono alla dimensione più alta del “saper 

convivere” con gli altri individui nella società e con gli altri viventi. 
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Figura 10 Le dimensioni di apprendimento da attivare in un progetto educativo 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione 

 

 

  

SAPER 
CONVIVERE 

es.  

il patrimonio naturale del proprio territorio: gli 

ecosistemi, gli habitat, le specie, le relazioni fra 

loro e il significato rispetto alla qualità della vita 

e dell’ambiente anche in prospettiva diacronica; 

l’area protetta e il suo ruolo per la 

conservazione e gestione del patrimonio 

naturale; 

i principali impatti antropici a scala locale: 

conservazione vs “sviluppo”?; 

il legame esistente fra le risorse naturali 

disponibili e lo sviluppo socio-economico, 

culturale, artistico, …(es. cultura materiale, 

paesaggio); 

il concetto di limite nell’uso delle risorse 

es.  

Interpretare l’ambiente e il paesaggio e le 

trasformazioni nel tempo 

Sviluppare proposte concrete per la 

conservazione dell’ambiente e della biodiversità 

nel proprio contesto 

Realizzare elaborati come ponte fra la scuola e 

la comunità / l’area protetta (prodotti reali 

utilizzabili e visibili dalla comunità) 

compiti di realtà 

es.  

Attaccamento ai luoghi e senso di identità con la 

comunità di appartenenza 

Piacere e benessere dello stare in natura 

Appartenenza dell’uomo alla biodiversità (co-

evoluzione) 

Valore intrinseco della biodiversità 

Valore della diversità e dell’alterità 

Comportamenti personali e sociali responsabili per 

la conservazione della natura 

Attitudine alla partecipazione attiva  
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BOX - Tratti specifici dei bienni scolastici  

(Fonte: Linee guida per i Piani di studio provinciali) 

Primo biennio: è il momento dell’alfabetizzazione in tuti i sapere, passando dall’impostazione per campi di esperienza 

a quella per aree di apprendimento e ad attività sempre più strutturate e dirette. L’unitarietà e l’integrazione 

dell’azione didattica sono i principali elementi da garantire.  

Secondo biennio: è il momento del consolidamento e sviluppo dell’alfabetizzazione in tutti i saperi , con attività 

sempre più strutturate, dirette e cooperative. L’integrazione delle aree di apprendimento in questa fase è funzionale 

allo sviluppo di progetti di produzione dei primi artefatti culturali: rappresentazione teatrali, ricostruzione di quadri 

storico-sociali, documentazione di esplorazione di analisi di cultura locale, organizzazione di eventi, produzioni 

multimediali, ecc. 

Terzo biennio: è il momento dell’incontro con le discipline, tipiche dell’istruzione secondaria. La transizione, con la 

sfida per gli alunni di confrontarsi con un nuovo contesto di apprendimento, offre l’opportunità di un 

accompagnamento. Per questo scopo possono essere utili, fra l’altro, progetti sviluppati in collaborazione degli 

insegnanti della scuola primaria e della secondaria (ad esempio attività musicali, artistiche, motorie, …). 

Quarto biennio: il confronto con le specifiche materie/discipline diviene definitivo e sollecita la messa a fuoco di 

interessi e attitudini personali per la scelta dell’indirizzo del successivo biennio. Le attività opzionali offerte dalla 

scuole agli studenti, che consentono di diversificare il curricolo formativo individuale rappresentano una opportunità 

per l’orientamento. 

 

 

Nell’ottica di fornire in questa sede gli strumenti per una migliore integrazione delle proposte di educazione 

alla biodiversità formulate dagli Enti dell’educazione non formale all’interno dei percorsi curricolari 

disciplinari, di seguito si sono dettagliati per singoli bienni gli obiettivi di apprendimento per le abilità  

(evidenziando in grassetto i contenuti didattici) con riferimento alle citate competenze di scienze e 

geografia (Figura 11).  

 

Figura 11 Selezione dei principali obiettivi di apprendimento cui possono concorrere le proposte educative delle 

Aree protette, con riferimento alle aree di apprendimento di scienze e geografia 
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 Scienze  
 

 Geografia   

 Obiettivi di apprendimento / Abilità Strumenti e metodi  Obiettivi di apprendimento / Abilità Strumenti e metodi 

1 biennio  Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, 
realizzando semine in terrari e porti - Osservare, registrare e descrivere 
le diverse tappe del ciclo vitale di piante con semi o di alcuni animali di 
cui si può seguire facilmente la crescita. 
 

 Osservare con uscite all’esterno le caratteristiche dei terreni e delle 
acque utilizzando dati sensoriali 
 

 Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici e con la 
periodicità dei fenomeni celesti (stagioni) -  cambiamenti stagionali 
negli animali e nelle piante del nostro ambiente; i parametri descrittivi 
dei cambiamenti stagionali: le caratteristiche osservabili che riguardano 
il clima, il comportamento degli animali; 

 Riconoscere e descrivere le caratteristiche biotiche e abiotiche del 
proprio ambiente  

 - Osservare e descrivere, a livello macroscopico, alcuni animali e alcune 
piante presenti nell’ambiente in cui si vive. 

 Riconoscere in altri organismi viventi bisogni analoghi ai propri, 
attraverso l’osservazione diretta di animali e piante 

• Classificare alcuni viventi sulla base di caratteristiche evidenti (per 
esempio: vertebrati e invertebrati; carnivori, erbivori, onnivori, 
piante sempreverdi e caducifoglie; ambiente in cui vivono) 

• Cogliere somiglianze e differenze, a livello macroscopico, tra esseri 
viventi, con particolare riferimento agli adattamenti alla vita sulla terra, in 
aria o in acqua 

 Osservazione, manipolazione, 
raggruppamento, classificazione 
secondo qualità e proprietà con 
l’uso dei 5 sensi 
 

 Sperimentazione (es. semina) 
osservazione, raccolta di 
materiali, formulazione di ipotesi, 
registrazione di dati e riflessione, 
verbalizzazione collettiva, 
rappresentazione grafica, 
descrizione  

 Esplorare il territorio circostante tramite l’approccio senso-
percettivo e l’osservazione diretta: aula, spazi interni e 
spazi esterni alla scuola.  
 

 Individuare gli elementi fissi e mobili, naturali e artificiali 
che caratterizzano paesaggi conosciuti  

 

 Riconoscere i principali tipi di paesaggio (urbano, rurale, 
costiero) e saperli rappresentare graficamente, individuare 
somiglianze e differenze fra i paesaggi a confronto  

  Attività in classe, 
laboratoriali e ludiche 

 Utilizzo di testo, e-book, LIM 

 Uscite sul territorio 

 Analisi degli ambienti e 
osservazione del paesaggio 

 Effettuare percorsi e 
rappresentarli 

 Utilizzo di mappe e carte 
geografiche 

2 biennio  Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali e 
individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo degli 
organismi animali e vegetali 

 Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali ad opera 
dell’uomo (urbanizzazione, coltivazione, industrializzazione)  

 Proseguire  nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio nudo o con 
appropriati strumenti, con i compagni e autonomamente, di una 
porzione di ambiente vicino; individuare gli elementi che lo 
caratterizzano  e  i loro cambiamenti nel tempo  

 Conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce, sassi e 
terricci; osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo 
nell’ambiente 

 Conoscere e mettere in relazione le principali strutture della pianta e le 
loro funzioni 

 

 Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente: 
descrivere le relazioni basate su semplici reti alimentari, riferite ad un 
ecosistema locale; 

 Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione al proprio ambiente, 
bisogni analoghi ai propri 

 Osservazione, formulazione di 
ipotesi, confronto, verbalizzazione 
collettiva, riflessione e 
registrazione dei risultati  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Osservazione, formulazione di 
ipotesi, confronto, verbalizzazione 

 Raggruppare luoghi secondo elementi comuni  

 Rappresentare oggetti o ambienti visti dall’alto  

 Esplorare il territorio circostante tramite l’approccio senso-
percettivo e l’osservazione diretta  

 Individuare gli elementi fisici e antropici  che caratterizzano 
i vari tipi di paesaggio, l’ambiente di residenza e la propria 
regione  

 Cogliere i rapporti di connessione fra ambiente naturale e 
uomo e i principali problemi ad esso legati (problematiche 
ecologiche, impatto ambientale, …)  

 Approfondire la conoscenza del proprio territorio ricavando 
informazioni da fonti diverse (libri, riviste locali, fotografie, 
rappresentazioni cartografiche, internet): relazioni fra 
risorse del territorio, insediamenti umani, attività 
economiche, con particolare riferimento al proprio 
territorio; uguaglianze e differenze fisiche, ambientali, 
antropiche fra territorio locale e regionale; relazione fra 
posizione geografica, clima, flora, fauna, …  

 Conoscere le caratteristiche e la simbologia delle carte 
geografiche, la riduzione in scala, le diverse tipologie di 

 Attività in classe, laboratoriali 
e ludiche 

 Utilizzo di testo, e-book, LIM 

 Uscite sul territorio 

 Analisi degli ambienti e 
osservazione del paesaggio 

 Effettuare percorsi e 
rappresentarli 

 Utilizzo di mappe e carte 
geografiche 
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 Scienze  
 

 Geografia   

 Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, allevamenti, ecc. 
che la vita di ogni organismo è in relazione con altre differenti forme di 
vita  

 Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale sulla 
base di osservazioni personali  

 Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni 
ambientali, in particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice 
dell’uomo  

collettiva, rappresentazione 
grafica e descrizione 

 

carte e realizzare carte tematiche utilizzando dati statistici 

 Ricavare informazioni da fotografie aeree e satellitari, 
carte geografiche, rappresentazioni grafiche o pittoriche, 
descrizioni di ambienti o regioni  

3 biennio  Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e 
motorio  

 Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni 
ambientali, in particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice 
dell’uomo  

 - descrivere la composizione del terreno nelle tre componenti di base 
(acqua, humus, sostanze solubili); - confrontare terreni e descrivere le 
caratteristiche dei tre componenti; - mettere in relazioni alcune 
caratteristiche del terreno con le coltivazioni presenti nell’ambiente; 

 

 - descrivere la morfologia del corpo di una pianta avendo come base i 
dati dell’osservazione. Distinguere le piante sulla base delle osservazioni 
delle parti (fusto, radici, foglie, fiori, erbacee, arboree…);  

o osservare e descrivere il fenomeno della capillarità;  
o - osservare le foglie ed estrarre i pigmenti fogliari 

(clorofilla);  
o - condurre osservazione in merito ai fiori 

identificandone le strutture 

 Classificare le piante anche attraverso la costruzione di erbari risalendo 
ai sistemi scientifici di classificazione dei vegetali  

 Mettere in relazione le piante e le loro caratteristiche con il proprio 
ambiente di vita e diffusione (Gli adattamenti delle piante 
all’ambiente). 

 

 Riconoscere le somiglianze e le differenze del funzionamento di diverse 
specie viventi  

 Comprendere il senso delle grandi classificazioni   

 Realizzare esperienze come osservare la variabilità in individui della 
stessa specie in coltivazioni e allevamenti   

 Sviluppare la capacità di spiegare il funzionamento macroscopico dei 
viventi  con un modello cellulare  

 Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. 
Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali. Realizzare 
esperienze come costruzione di nidi per uccelli selvatici , adozione di 
uno stagno o di un bosco.   

 

 Osservare organismi animali distinguendo le caratteristiche di vertebrati 
e invertebrati e le loro interazioni reciproche (catene alimentari, 

 Osservazione, riconoscimento e 
confronto, descrizione, 
classificazione, verbalizzazione 
collettiva e individuale, 
rappresentazione grafica  

 Interiorizzazione e messa in 
pratica delle conoscenze acquisite 

 

 Conoscere e applicare il concetto polisemico di regione 
 

 Analizzare fatti e fenomeni locali e globali , interpretando 
carte geografiche  a diversa scala, carte tematiche, grafici, 
immagini da satellite 

 Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti i 
principali paesaggi italiani, europei, mondiali individuando 
analogie e differenze e gli elementi di particolare valore 
culturale e ambientale  
 

 Orientarsi nello spazio e sulle carte e orientare le carte sulla 
base dei punti cardinali  

 Leggere  e interpretare vari tipi di carte geografiche , 
utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e 
simbologia.  

 Utilizzare  strumenti tradizionali e innovativi 
(telerilevamento, cartografia computerizzata) per 
comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali 

 Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi 
italiani ed europei anche in relazione alla loro evoluzione 
nel tempo 

 Conoscere e individuare  temi e problemi di tutela del 
paesaggio come patrimonio naturale e culturale e 
progettare azioni di valorizzazione e soluzioni idonee nel 
contesto vicino  
 

 Mettere in relazione informazioni di tipo geografico con 
l’evoluzione storico-economica del Paese 

 Mettere in relazione le informazioni relative al paesaggio 
con le implicazioni di natura ambientale, tecnologia, 
economica (Sfruttamento del suolo – deforestazione, 
desertificazione, inurbamento, …- Dissesto idrogeologico, 
produzione energia tradizionale  e alternativa, migrazioni)  

 Attività in classe, laboratoriali 
e ludiche 

 Utilizzo di testo, e-book, LIM 

 Uscite sul territorio 

 Analisi degli ambienti e 
osservazione del paesaggio 

 Effettuare percorsi e 
rappresentarli 

Utilizzo di mappe e carte 
geografiche 
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 Scienze  
 

 Geografia   

mutualismo, parassitismo) e con l’ambiente di vita, individuare le 
caratteristiche di un ecosistema.  

 Attraverso l’osservazione di animali appartenenti all’esperienza di vita e 
l’ausilio di documenti scientifici, costruire concetti etologici 
(comportamenti innati e appresi, linguaggio, territorialità, 
comportamenti competitivi e cooperativi, strategie riproduttive, cure 
parentali, organizzazione sociale e metterli in relazione con l’ecosistema 
e i meccanismi di adattamento).  

4 biennio38  Riconoscere le relazioni trofiche dei viventi e stabilire collegamenti con 
la trasformazione del cibo e dell’energia, disegnare diagrammi di catene 
alimentari;  

 Illustrare le relazioni fra i viventi, in un ecosistema, in termini di 
predazione e ecompetizione 

  raccogliere dati in relazione allo stato dell’ambiente individuando le 
principali conseguenze per la salute di animali e piante.  

  Esaminare e descrivere le ragioni del successo evolutivo di alcuni 
organismi; -  descrivere e confrontare i vari tipi di riproduzione; --
distinguere caratteristiche ereditabili e di altro tipo 

 Identificare in un ecosistema  organismi produttori, consumatori e 
decompositori 

 Usare le conoscenze relative ai cicli della materia e analizzare problemi 
relativi al mantenimento dell’equilibrio dei cicli naturali, all’uso delle 
risorse idriche e di combustibili fossili elaborando possibili soluzioni;  

 Riconoscere le somiglianze e le differenze del funzionamento di diverse 
specie viventi 

 Comprendere il senso delle grandi classificazioni.   

 Realizzare esperienze come osservare la variabilità in individui della 
stessa specie in coltivazioni e allevamenti   

 Sviluppare la capacità di spiegare il funzionamento macroscopico dei 
viventi  con un modello cellulare 
 

 Osservare ambienti diversi e analizzare le interazioni fra ecosistemi, 
l’aria, il suolo, le attività umane (catene e reti alimentari, circolazione 
della materia, interazioni positive e negative, equilibri interni, 
sostanze nocive)  

 Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. 
Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali. Realizzare 
esperienze come costruzione di nidi per uccelli selvatici , adozione di 
uno stagno o di un bosco.   

 Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari 
acquisendo nozioni di genetica.  
 

 A partire dall’osservazione dei biomi appartenenti all’ambiente di vita 

 Osservazione, riconoscimento e 
confronto, descrizione, 
classificazione, verbalizzazione 
collettiva e individuale, 
rappresentazione grafica  

 Interiorizzazione e messa in 
pratica delle conoscenze 
acquisite 

 

 Orientarsi sulle carte e orientare le carte sulla base dei punti 
cardinali 

 Leggere  e interpretare vari tipi di carte geografiche , 
utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e 
simbologia. 

 Utilizzare  strumenti tradizionali e innovativi 
(telerilevamento, cartografia computerizzata) per 
comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali 

 Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi 
italiani ed europei anche in relazione alla loro evoluzione 
nel tempo 

 Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come 
patrimonio naturale e culturale e progettare azioni di 
valorizzazione. 
 

 Mettere in relazione informazioni di tipo geografico con 
l’evoluzione storico-economica delle diverse macro-regioni 
e con le attività degli insediamenti umani(orografia, 
idrografia, clima e insediamenti umani, colonialismo, grandi 
migrazioni, sviluppo e sottosviluppo) 

 Mettere in relazione le informazioni relative al paesaggio 
con le implicazioni di natura ambientale, tecnologia, 
economica (Sfruttamento del suolo – deforestazione, 
desertificazione, inurbamento, …- Dissesto idrogeologico, 
produzione energia tradizionale  e alternativa, migrazioni) 

 Attività in classe, laboratoriali 
e ludiche 

 Utilizzo di testo, e-book, LIM 

 Uscite sul territorio 

 Analisi degli ambienti e 
osservazione del paesaggio 

 Effettuare percorsi e 
rappresentarli 

Utilizzo di mappe e carte 
geografiche 

                                                 
38

 In terza media  lo studio delle scienze si concentra in particolare sui seguenti contenuti: organi e apparati, salute, sessualità, genetica. 
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 Scienze  
 

 Geografia   

(bosco, zona umida, prato, …) riprendere e approfondire il concetto di 
ecosistema e delle sue variabili: componenti, evoluzione, catene e reti 
alimentari, circolazione della materia, flussi di energia e piramidi 
alimentari, popolazioni e interazioni positive e negative.  

 Individuare le interazioni negative e gli impatti dovuti alle attività 
umane negli ecosistemi e individuare praticabili comportamenti 
quotidiani di difesa e salvaguardia dell’ambiente.  

 

Fonte: elaborazione a partire dall’analisi comparata di:  

 Linee guida per i Piani di Studio provinciali, 

 Piani di studio di istituto di alcuni istituti della Provincia di Trento,  

 Piani dell’Offerta Formativa, 

 Franca Da Re, La didattica per competenze, edizioni Guamodì. 
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Progetti educativi proposti 

Il presente paragrafo propone una selezione di progetti educativi proposti attualmente dalle Aree Protette 

e dall’APPA, che possono rappresentare l’articolazione di un curricolo verticale della biodiversità. 

L’obiettivo è quello di consolidare un set di proposte progettuali che possano essere proposte in tutte le 

Aree protette per costruire un percorso di approfondimento dei temi della biodiversità, delle Aree protette, 

del paesaggio e della cultura. Per fare ciò, sarà necessaria una fase di condivisione e di formazione 

reciproca fra gli operatori delle agenzie deputare all’educazione ambientale nelle Aree protette. 

I progetti presentati di seguito sono stati individuati nell’ambito del gruppo di lavoro del progetto e tramite 

il confronto con gli Enti e secondo i seguenti criteri:  

- Attinenza tematica alla biodiversità nelle declinazioni adottate (diversità genetica, fra specie, fra 

ecosistemi, fra paesaggi, diversità culturale)  

- Riferimenti curricolari (Piani di Studio)  

- Coerenza con gli elementi metodologici identificati (multidimensionalità, radicamento nei luoghi, 

apprendimento attivo e collaborativo)  

- Replicabilità / Esportabilità, cioè progetti non necessariamente legati a specifiche risorse locali 

(Case del parco, fattorie didattiche, sentieri tematici ecc.) 

- Pre-esistente condivisione fra più Enti. 

La presente selezione di progetti nasce parallelamente allo sviluppo concettuale e metodologico delineato 

nei paragrafi precedenti, giocoforza, pertanto, l’insieme dei progetti non è sempre del tutto coerente con 

l’impianto proposto. Si apre, pertanto uno spazio per una nuova progettazione che risponda in modo più 

pieno agli obiettivi e ai metodi delineati.  

In particolare, una considerazione generale riguarda il primo biennio e quello delle superiori. Per il primo 

biennio, le proposte attuali delle Aree protette mirano ad approfondire alcuni aspetti della biodiversità, 

senza tuttavia inquadrarli in una prospettiva sistemica relativa alla “diversità”. Pertanto i progetti sono 

segnalati come esemplificativi, senza tuttavia fornire un’indicazione circa la “preferenza” di un progetto 

rispetto ad un altro.  

Per le superiori, si è scelto di proporre tre esempi di progetti molto diversi fra loro ma tutti interessanti per 

profili diversi. Anche la replicabilità è diversa: se VADDI è un progetto “standard” che, previa opportuna 

formazione degli operatori, può essere replicato in altri contesi, gli altri due progetti richiedono da un lato 

un impegno istituzionale dall’altro uno sforzo di progettazione non indifferente. Tuttavia, sono stati ritenuti 

interessanti proprio per il loro risvolto di concretezza e per la capacità di connettere i ragazzi con la 

comunità e con il mondo reale. 

Lo schema dei progetti selezionati è mostrato in Figura 12. 
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Figura 12 – Elenco dei progetti selezionati per il curricolo verticale della biodiversià e selezione degli obiettivi di 

apprendimento /abilità corrispondenti (da tabella 11) 

Biennio 
 

Titolo / Ente proponente  Obiettivi di Apprendimento/ Abilità (Cfr. Tabella 11)  (SC = scienze; GEO = Geografia) 

1 biennio 
 

- Le tracce degli animali (PNAB 
/ PPPSM) 

- Foglie di tela e d’argilla 
(PPPSM)  

 Riconoscere e descrivere le caratteristiche biotiche e abiotiche del proprio ambiente - 
Osservare e descrivere, a livello macroscopico, alcuni animali e alcune piante presenti 
nell’ambiente in cui si vive. (SC) 

 

Messaggio paesaggio (PNAB)  Esplorare il territorio circostante tramite l’approccio senso-percettivo e l’osservazione 
diretta: aula, spazi interni e spazi esterni alla scuola. (GEO) 

 Osservare con uscite all’esterno le caratteristiche dei terreni e delle acque utilizzando 
dati sensoriali (SC) 

 Individuare gli elementi fissi e mobili, naturali e artificiali che caratterizzano paesaggi 
conosciuti (SC) 

2 biennio 

AAA- Aree protette alleate per 
l’Ambiente (progetto condiviso 
APPA, Parchi naturali, Parco dello 
Stelvio, ex coordinamento Aree 
protette) 

 Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente: descrivere le relazioni 
basate su semplici reti alimentari, riferite ad un ecosistema locale; (SC) 

 Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale sulla base di 
osservazioni personali – 4^ (SC) 

 Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, in 
particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo – 4^ (SC) 

 Approfondire la conoscenza del proprio territorio ricavando informazioni da fonti 
diverse (libri, riviste locali, fotografie, rappresentazioni cartografiche, internet): 
relazioni fra risorse del territorio, insediamenti umani, attività economiche, con 
particolare riferimento al proprio territorio; uguaglianze e differenze fisiche, 
ambientali, antropiche fra territorio locale e regionale; relazione fra posizione 
geografica, clima, flora, fauna, … (GEO) 

 Conoscere le caratteristiche e la simbologia delle carte geografiche, la riduzione in 
scala, le diverse tipologie di carte e realizzare carte tematiche utilizzando dati 
statistici(4^) (GEO) 

2 biennio 
Ecosistemi montani (PPPSM)  Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente: descrivere le relazioni 

basate su semplici reti alimentari, riferite ad un ecosistema locale; (SC) 

3 biennio 

Biodiversamente (PPPPSM)  Osservare organismi animali distinguendo le caratteristiche di vertebrati e invertebrati 
e le loro interazioni reciproche e con l’ambiente di vita, individuare le caratteristiche 
di un ecosistema (SC) 

 Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti paesaggi e culture differenti 
individuando analogie e differenze e gli elementi di particolare valore culturale e 
ambientale  

 Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. Rispettare e 
preservare la biodiversità nei sistemi ambientali. 

3 biennio 

Junior Ranger (PNAB)  Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, in 
particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo (SC) 

 Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. Rispettare e 
preservare la biodiversità nei sistemi ambientali. Realizzare esperienze come 
costruzione di nidi per uccelli selvatici , adozione di uno stagno o di un bosco.  (SC) 

 Osservare organismi animali distinguendo le caratteristiche di vertebrati e invertebrati 
e le loro interazioni reciproche e con l’ambiente di vita, individuare le caratteristiche 
di un ecosistema (SC) 

 Utilizzare  strumenti tradizionali e innovativi (telerilevamento, cartografia 
computerizzata) per comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali(GEO) 

 Conoscere e individuare  temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio 
naturale e culturale e progettare azioni di valorizzazione e soluzioni idonee nel 
contesto vicino (GEO) 

3 biennio 

Nel buio della foresta ascoltando i 
cervi (PPPSM) 

 Attraverso l’osservazione di animali appartenenti all’esperienza di vita e l’ausilio di 
documenti scientifici, costruire concetti etologici (comportamenti innati e appresi, 
linguaggio, territorialità, comportamenti competitivi e cooperativi, strategie 
riproduttive, cure parentali, organizzazione sociale e metterli in relazione con 
l’ecosistema e i meccanismi di adattamento). (SC) 

3 biennio 

La diversità botanica (PNAB)  Descrivere la morfologia del corpo di una pianta avendo come base i dati 
dell’osservazione. Distinguere le piante sulla base delle osservazioni delle parti (fusto, 
radici, foglie, fiori, erbacee, arboree…) (SC) 

 Classificare le piante anche attraverso la costruzione di erbari risalendo ai sistemi 
scientifici di classificazione dei vegetali (SC) 

 Mettere in relazione le piante e le loro caratteristiche con il proprio ambiente di vita e 
diffusione (Gli adattamenti delle piante all’ambiente). (SC) 

4 biennio  

Catturati dalla rete (RR Alpi 
Ledrensi) 

 A partire dall’osservazione dei biomi appartenenti all’ambiente di vita (bosco, zona 
umida, prato, …) riprendere e approfondire il concetto di ecosistema e delle sue 
variabili: componenti, evoluzione, catene e reti alimentari, circolazione della materia, 
flussi di energia e piramidi alimentari, popolazioni e interazioni positive e negative 
(SC). 
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Biennio 
 

Titolo / Ente proponente  Obiettivi di Apprendimento/ Abilità (Cfr. Tabella 11)  (SC = scienze; GEO = Geografia) 

 Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e 
culturale e progettare azioni di valorizzazione. (GEO) 

 Mettere in relazione informazioni di tipo geografico con l’evoluzione storico-
economica (GEO) 

 Mettere in relazione le informazioni relative al paesaggio con le implicazioni di natura 
ambientale, tecnologia, economica (Sfruttamento del suolo – deforestazione, 
desertificazione, inurbamento, …- Dissesto idrogeologico, produzione energia, …) 
(GEO) 

4 biennio 

Messaggio paesaggio (PNAB)  Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e 
culturale e progettare azioni di valorizzazione (GEO) 

 Mettere in relazione informazioni di tipo geografico con l’evoluzione storico-
economica (GEO) 

 Mettere in relazione le informazioni relative al paesaggio con le implicazioni di natura 
ambientale, tecnologia, economica (Sfruttamento del suolo – deforestazione, 
desertificazione, inurbamento, …- Dissesto idrogeologico, produzione energia, …) 
(GEO) 

 

Secondaria 
secondo grado 

Esempi: 
- VADDI – Vallo a dire ai Dinosauri (APPA con RR Sarca ePNAB) 
- A tu per tu con il Parco (PPPSM) 
- La mia terra Vale (CIF, E. Mach) 
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1 
Biennio 

ESEMPIO 1 SCHEDA- PROGETTO: LE TRACCE DEGLI ANIMALI  
[PPPSM/PNAB] 
 

Obiettivi: 
- Far scoprire e riconoscere i segni discreti della presenza della fauna nell’ambiente mediante la 
comprensione e l’analisi dell’etologia animale. 

 

1° INCONTRO in classe (2 ore circa) 
Il primo incontro in classe ha carattere preparatorio ed è mirato a far conoscere gli animali che vivono negli ambienti 
vicino alla scuola, le loro caratteristiche e i loro comportamenti.  
 
2° INCONTRO uscita (in località vicina alla scuola, mezza giornata) 
L’uscita ha l’obiettivo di ricercare sul territorio le tracce del passaggio degli animali (orme, pelo, piume, fatte, borre, 
ecc.), collegando l’osservazione e la scoperta con le informazioni apprese nel primo incontro. 
Le tracce vengono raccolte e portate in classe. 
 
3° INCONTRO in classe (2 ore circa) 
Allestimento di una “traccioteca” che viene lasciata alla classe. 
 
MATERIALI UTILIZZATI: materiali per la raccolta delle tracce (guanti, sacchetti) e per la traccioteca (in particolare 
fissante per le tracce e supporti) 
 

 

ESEMPIO 2 SCHEDA- PROGETTO: FOGLIE DI TELA E D’ARGILLA  
[PPPSM] 
Obiettivi:  
- imparare a riconoscere alcune specie di alberi e arbusti osservando gli elementi che li contraddistinguono.  
- Acquisire manualità e sviluppare la creatività attraverso nuove tecniche.  
- Imparare a realizzare un piccolo erbario da conservare 
 

1° USCITA nei dintorni della scuola in classe (2 ore circa) 
E’ prevista un’uscita nei dintorni della scuola per raccogliere foglie, frutti, gemme e cortecce di alcune specie di alberi 
2° INCONTRO in classe  
I materiali raccolti sono utilizzati per realizzare poi in classe i calchi d’argilla o disegnare, con la tecnica dello stencil, le 
forme delle foglie su una maglietta. 
E’ prevista anche la realizzazione di un piccolo erbario da conservare. 
 
MATERIALI UTILIZZATI: calchi d’argilla, stencil, … 
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 ESEMPIO 3 SCHEDA- PROGETTO: MESSAGGIO PAESAGGIO  
[PNAB] 
Obiettivi 
- Sviluppare nei bambini il senso d’identità e appartenenza al proprio territorio. 
- Educare i bambini alla lettura del paesaggio. 
- Stimolare lo spirito di osservazione nei bambini. 

 

1° incontro (2 ore in classe) 
 Presentazione dell’operatore e del progetto del Parco. 

 L’ABC del paesaggio: gli elementi naturali e antropici 
 I bambini raccontano “Il paesaggio in cui vivo” 
 Riconoscere, distinguere e disegnare gli elementi naturali e antropici 
 La prima percezione del paesaggio 

Uscita a piedi  
 Vivere il paesaggio attraverso i cinque sensi 
 Emozioni e sensazioni  
 Individuare gli elementi distintivi del proprio paesaggio 
 Riconoscere gli elementi appartenenti al proprio territorio 

2° incontro (2 ore in classe ) 
 Il valore del paesaggio 
 Il paesaggio e l’uomo 
 Il paesaggio è in continua trasformazione 
 Emozioni e paesaggio 

 
NOTA: la maggior parte dei progetti proposti nel primo biennio riguarda specifici elementi della 
biodiversità (animali, pianta,  insetti, …) ma non affronta il tema nel suo complesso.   
Per questo biennio, non si è operata una scelta sulla base dei criteri enunciati, ma le attuali 
proposte da parte delle Aree protette sono considerate “equivalenti”. 
Si differenziano invece, in partciolare: 

 il progetto “passeggiate con la terraTM”, del PPPSM, che però per essere attuato richiede una 

specifica formazione degli operatori e il riconoscimento da parte dell’Istituto per la Terra; 

 il progetto proposto dal PNAB “Messaggio paesaggio”, che lavora sulla percezione del paesaggio nel 

suo insieme e sull’esplorazione attraverso i cinque sensi. 

 
In questa scia, si potrebbe lavorare all’implementazione del progetto “Messaggio paesaggio”, per  
avviare, già dal primo biennio, un progetto di educazione alla biodiversità ”olistico”. 
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2 
Biennio 

SCHEDA- PROGETTO: GLI ECOSISTEMI MONTANI 
[PPPSM] 

Obiettivi: 
- comprendere l'importanza del legame che unisce tutti gli organismi di un ecosistema. 
- osservazione diretta dell'ecosistema bosco e torrente. 

 

1° INCONTRO in classe (2 ore circa) 
Nella prima parte dell'incontro, con l'aiuto di una presentazione in power point ricca di immagini, si chiarisce il 
significato di ecosistema, si illustrano la complessità di relazioni tra gli esseri viventi e le  reti trofiche riferite in modo 
particolare agli ecosistemi del bosco e del torrente.  
Nella seconda parte, per riassumere e fissare i concetti  visti, si propone un'attività pratica in cui i ragazzi, disponendo 
di svariate tessere figurate rappresentanti gli elementi naturali, dovranno ricomporre un ecosistema su di un pannello 
già predisposto. 
 
2° INCONTRO uscita (un'uscita di 1 giornata o due uscite di mezza giornata) 
 
Utilizzo dell'attività di Educazione alla Terra “Linea di sgranocchiamento”

TM 

Attraverso quest'attività i ragazzi comprendono uno dei concetti fondamentali dell'ecologia, la relazione tra vita ed 
energia solare e le relazioni tra gli organismi viventi all'interno di un ecosistema. 
 
Attività di osservazione dell'ecosistema bosco 
I ragazzi, divisi in gruppi di lavoro, diventano dei piccoli ricercatori e attraverso l'osservazione e una semplice 
classificazione  raccoglieranno più dati possibili sull'ecosistema bosco. Si utilizzano schede che aiutano a raccogliere I 
dati. 
I gruppi di lavoro sono differenziati tra loro e ciascuno ha un compito diverso e si occupa di un aspetto diverso: animali 
e tracce, piante erbacee, alberi e arbusti. 
 
Attività di osservazione dell'ecosistema torrente 
I ragazzi divisi in gruppi di lavoro saranno stimolati all'osservazione e al campionamento dei vari elementi naturali 
dell'ecosistema torrente: vegetazione ripariale, vegetazione acquatica, animali e tracce,  macroinvertebrati. 
 
MATERIALI UTILIZZATI: 
pinzette, lenti di ingrandimento, vaschette, chiavi di riconoscimento e schede per la raccolta dati. 
 
3° INCONTRO in classe (2 ore circa) 
Viene stimolato un momento di confronto e condivisione del materiale raccolto e guidato un momento di riordino e 
trasferimento dei dati  su cartelloni. I ragazzi provano a ricostruire alcune catene alimentari con gli elementi raccolti. 

 
 
NOTA: Il progetto è proposto dal PPPSM per la classe quinta, in questa sede lo si propone per la 
classe quarta elementare. Da verificare la fattibilità. 
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2 
Biennio 

SCHEDA- PROGETTO: AREE PROTETTE ALLEATE PER L’AMBIENTE 
[APPA] 

Obiettivi: Far comprendere la necessità di proteggere le specie animali e vegetali in pericolo di 
estinzione e gli ambienti in cui esse vivono e dell’opportunità di tutelare specifiche porzioni di 

territorio. Far comprendere che cos’è la Rete di Riserve, cosa la differenzia da un Parco naturale protetto, quale 
territorio comprende e quali sono i luoghi di maggior importanza ambientale.  
 

1° INCONTRO in classe  
Vengono introdotti i temi e gli obiettivi generali del progetto, mediati a seconda dei destinatari. Nello specifico viene 
proposto il gioco di ruolo l”Habitat in gioco” della durata di due ore circa. L’Habitat in gioco è un’attività che ha lo 
scopo di mettere in luce la fitta rete di relazioni esistente tra l’ambiente naturale e le attività dell’uomo e in 
particolare permette di evidenziare come la sopravvivenza di piante e animali possa dipendere dal modo con cui 
l’uomo si comporta nei confronti degli habitat delle diverse specie. Durante lo svolgimento del gioco, ad esempio, è 
possibile verificare come la frammentazione di un determinato habitat porti rapidamente a una contrazione della 
popolazione delle specie che lo abitano. Parlando di aree protette e di priorità della conservazione, si accennerà alla 
strategia di conservazione della natura dell’Unione Europea “Rete Natura 2000” e ai Siti della Rete che costituiscono i 
nuclei più preziosi della Rete di Riserve. 
 
2° INCONTRO in classe 
Nel secondo incontro l’educatore porta in classe una carta topografica del territorio oggetto dell’uscita e, dopo una 
prima introduzione sulle modalità di lettura di una mappa, valuta insieme agli studenti quali sono le caratteristiche 
salienti dell’ambiente che si andrà a visitare. Utilizzando una videopresentazione viene fatto un inquadramento 
geografico-ambientale complessivo del territorio, riprendendo le informazioni scaturite nel corso del gioco 
dell’incontro precedente. Verranno quindi passati in rassegna gli ambiti territoriali più importanti presenti nella Rete 
(Siti della Rete Natura 2000, ecc) prendendo in esame gli habitat e le specie animali e vegetali più significative e 
caratteristiche. In aula verranno portati materiali didattici naturalistici (campioni di minerali, rocce, fossili, reperti 
animali e vegetali) utili a facilitare la comprensione della realtà naturale e a stimolare la partecipazione. Dopo questo 
primo momento la classe potrà decidere, sempre guidati dall’educatore ambientale, quali caratteristiche dovranno 
essere studiate in campo e quali dovranno essere gli aspetti a cui dedicare più attenzione. A seconda dell’età degli 
studenti, la classe viene suddivisa in piccoli gruppi autonomi che svolgeranno alcune attività pratiche (ad esempio 
l’orientamento delle carte topografiche con la bussola) e alcuni giochi con schede e immagini tramite i quali gli alunni 
individuano gli elementi salienti dell’orografia, dell’idrografia e cercano di mappare le aree naturalistiche più rilevanti 
sulla carta topografica. I gruppi avranno a disposizione materiale didattico di approfondimento e gli strumenti che 
saranno utilizzati durante l’escursione al fine di consentire una partecipazione più consapevole alle attività di campo.  
 
Uscita sul territorio 
L’uscita sul territorio della durata di mezza giornata, viene effettuata in un ambito significativo della Rete di Riserve. 
L’uscita ha lo scopo di prendere visione in prima persona delle caratteristiche naturalistiche dell’ambiente e quindi 
prevede la lettura del paesaggio e l’esplorazione ambientale alla scoperta di rocce, minerali, flora, fauna, ecc.. 
Costituisce però anche una preziosa occasione per mettere in luce le relazioni esistenti tra ambiente naturale e attività 
umane, quindi per osservare i rapporti tra gli spazi naturali e gli ambienti artificiali, per parlare di uso tradizionale delle 
risorse naturali (bosco, prati, ecc) e per porre l’attenzione sulle azioni che possono aiutare oppure sfavorire la 
conservazione delle specie e degli habitat minacciati. L’uscita sul territorio viene programmata in modo tale da 
permettere la visione di uno o più interventi di miglioramento ambientale già realizzati (ad es. rinaturalizzazioni, sfalci, 
ecc), per far comprendere la necessità di gestire l’ambiente in maniera attiva tramite iniziative concrete. Nel corso 
dell’uscita vengono raccolti i materiali necessari per la predisposizione degli elaborati conclusivi: appunti, fotografie, 
interviste, ecc.   
 
4° incontro in classe 
Si effettua una rielaborazione delle osservazioni fatte sul campo, la valutazione delle  difficoltà che le specie si trovano 
ad affrontare e si propongono soluzioni. Si raccoglieranno risultati, osservazioni, immagini o reperti raccolti durante la 
visita e si realizza un cartellone-mappa. Si individueranno iniziative realizzabili dagli stessi studenti o da proporre 
all’Amministrazione Comunale per risolvere le criticità osservate nel territorio adottato o per informare dell’iniziativa 
e rendere più partecipe anche la comunità. I cartelloni di una classe partecipante potranno essere utilizzati, anche 
assieme agli elaborati di altre classi, per la realizzazione di mostre temporanee in luoghi pubblici, contribuendo così a 
diffondere le conoscenze sulla Rete di Riserve e i suoi obiettivi. 
… 
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MATERIALI: gioco di ruolo “L’habitat in gioco”, Schede didattiche per studenti, Carta topografica della zona, Chiavi di 
riconoscimento di vegetali e animali. 

 
NOTA: Il Progetto AAA – Aree Protette Alleate per l’Ambiente nasce dalla volontà di strutturare 
una proposta educativa comune fra le Aree protette del Trentino.  
Come già accennato, il progetto è stato proposto in via sperimentale da APPA assieme ai due 
Parchi nelle Reti di Riserve del Monte Baldo, del Basso e Alto Sarca e nella Rete della Val di 
Fiemme. 
Poiché si tratta di un progetto “quadro” modulabile a seconda del contesto locale e delle esigenze 
espresse dalle classi, nella Rete di Riserve del Sarca è stato applicato con modalità differenti 
rispetto a quelle descritte, pur nel rispetto degli obiettivi progettuali. In particolare, le differenze 
hanno riguardato: 

 il mancato utilizzo del gioco di ruolo “l’habitat in gioco”, sostituito da una presentazione, in 
prima giornata, del territorio della rete, del suo significato e di una serie di argomenti di 
approfondimento proposti alla classe per lo sviluppo autonomo di ricerche in piccoli 
gruppi; 

 l’ampliamento delle tematiche trattate dai soli aspetti naturalistici agli aspetti di 
interazione uomo/natura e storico-culturali e dunque all’interpretazione del paesaggio; 

 il rafforzamento dei coinvolgimento dei ragazzi che, come già accennato sono coinvolti in 
modo autonomo nell’elaborazione di una serie di ricerche su tematiche proposte 
dall’educatore, i cui risultati possono essere rappresentati secondo varie modalità: 
presentazioni power point, video, racconti, ecc.  
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3 
Biennio 

SCHEDA- PROGETTO: JUNIOR RANGER  
[PNAB] 

 
Obiettivi: 
-educare i più giovani circa il ruolo, le ricchezze ed il lavoro delle aree protette locali e 

sull'importanza dei parchi per le attività di svago, per l'impiego locale, per l'economia e il turismo, e nell'insieme per 
contribuire all'accettazione delle aree protette nella regione.  
 

1° INCONTRO in classe (2 ore) 

L’Area protetta (introduzione) con particolare riferimento al territorio del proprio Comune all’interno dell’area. 
Spiegazione del progetto JR facendo riferimento al contesto locale e a quello europeo. Incontro con il Guarda Parco 
responsabile della zona adottata, spiegazione del ruolo del Guarda Parco e del corretto abbigliamento da adottare 
durante un’escursione in montagna. 

Preparazione per l’uscita. 
 
2° INCONTRO uscita (tutto il giorno ) 

Osservazione del territorio della zona prescelta. 

Lettura della mappa topografica con l’utilizzo della bussola. Localizzazione dell’area oggetto di studio all’interno 
dell’area protetta.  

Identificazione degli elementi peculiari e caratteristici della zona con particolare attenzione ad elementi storici, 
faunistici, botanici, naturalistici. Compilazione di eventuali schede di rilevamento.  

Raccolta di eventuali reperti naturalistici caratteristici della zona oggetto di studio che serviranno per la rielaborazione 
da parte degli alunni durante l’anno scolastico. 
 
3° INCONTRO in classe (2 ore, facoltativo) 

Riorganizzazione delle eventuali schede di rilevamento compilate durante l’uscita.  

Organizzazione del lavoro che dovrà essere seguito dall’insegnante referente e coadiuvato a distanza dall’educatore 
ambientale dell’Area protetta. 

4° INCONTRO uscita (tutto il giorno) 

Visita guidata della zona adottata che si svolgerà con i genitori dei ragazzi e alla presenza di autorità del Parco e del 
Comune di competenza. Spiegazione delle peculiarità della zona da parte degli alunni. 
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3 
Biennio 

SCHEDA – PROGETTO: BIODIVERSAMENTE (V elem.) 
[PPPSM] 

OBIETTIVI 
imparare ad osservare e a frequentare l'ambiente naturale con la consapevolezza della varietà che 
esso offre e del valore di tale varietà; comprendere il significato di biodiversità 

 
 

1° INCONTRO in classe (2 ore circa) 
Con l'aiuto di una presentazione in power point ricca di immagini, si affronta il concetto di biodiversità, si illustra la 
varietà della vita sulla Terra, si introduce il tema della sua graduale diminuzione a causa delle azioni umane. 
 
2° INCONTRO uscita (di mezza giornata) 
Attività pratiche per “vedere la biodiversità coi propri occhi” in ambiente naturale nei pressi della scuola. I ragazzi 
vengono divisi in gruppetti di 4-5 persone, ciascuno con un piccolo strumento (pinzette, scatoline, lenti, sacchettini, 
barattolini, schede,..). Data loro una cornice vuota da appoggiare sul terreno, in ambiente di prato, viene chiesto loro 
di osservare, censire, rilevare tutti gli organismi viventi differenti che si trovano all'interno di essa. 
Tale attività viene ripetuta poi in ambiente boscato. Oltre al rilevare e descrivere quanto trovato, è permesso 
raccogliere alcuni campioni di materiale vegetale. 
Tale attività permette un approccio emotivo (la ricchezza stupisce moltissimo gli alunni) e dà occasione di introdurre il 
concetto e la metodologia del campionamento. 
Il giorno stesso, in classe, si dedica un po' di tempo per il riordino dei dati e per riflettere sulla quantità e varietà di 
organismi trovati. 
 
3° INCONTRO uscita (di 1 giornata) 
Uscita nel Parco, o presso il Centro visitatori di Paneveggio o in Val Canali presso Villa Welsperg. 
Dopo aver fatto ascoltare alcuni canti di uccelli registrati, si svolge una passeggiata su un circuito ad anello per 
l'osservazione della foresta e del bosco durante la quale si propone  un'attività sul canto (durata di circa un'ora e 
mezza) nella quale i bambini cercano di riconoscere i canti delle specie conosciute prima; si utilizzano anche  richiami 
di 2-4 specie presenti in loco e schede predisposte per il rilievo di quanto ascoltato. 
 
La seconda parte è dedicata ad un'attività di “degustazione“ di 3 tipi diversi di alcune diverse tipologie di cibo o 
bevande (es. tre tipi di latte, tre tipi di pane, ecc.). Anche questa è un'attività coinvolgente che aiuta la riflessione sulle 
diversità. 
Dopo la pausa pranzo segue un'attività ludica sul suono con l'utilizzo di una raccolta di strumenti etnici. I materiali 
della natura producono infinite varietà di suoni e con essi si possono creare armonie. I ragazzi vengono divisi in 
gruppetti in cui ciascuno ha uno strumento e ciascun gruppo cererà una sua melodia che, alla fine, verrà unita alle 
altre per eseguire un “concerto” collettivo che concluderà la giornata. Questa attività aiuta la comprensione del 
concetto di quanto ciascuno rivesta un ruolo importante  per il risultato finale così come ogni singolo componente, in 
natura, sia importante e fondamentale per il funzionamento di un intero ecosistema.  

 

 
 



 70 

3 
Biennio 

 SCHEDA – PROGETTO: NEL BUIO DELLA FORESTA ASCOLTANDO I CERVI 
[PPPSM] 

 
Obiettivi: 

- vivere l'esperienza dell'ascolto del bramito dei cervi maschi in amore, conoscere la biologia, l'ecologia e l'etologia del 
più grande ungulato italiano. Avvicinarsi ai metodi di censimento e ai risultati delle ricerche svolte nel Parco. 

 
Periodo: fine settembre-inizio ottobre. 
 
1° INCONTRO in classe (2 ore circa) 
Con l'aiuto di una presentazione in power point si presenta il cervo, dalla nascita alla morte, lungo le diverse età e 
durante le stagioni della vita. Si parla, in modo semplice, del dimorfismo sessuale, delle cure parentali, 
dell'organizzazione e  delle relazioni sociali, dello sviluppo, crescita, regressione e significato del palco (vengono 
portati un palco e delle corna in classe, per confronto), del significato del bramito. 
Viene presentata anche l'attrezzatura per il rilievo telemetrico con una semplice spiegazione sul funzionamento e sulla 
metodologia di utilizzo. 
 
2° INCONTRO uscita (un'uscita dalle 15.30 alle 21.30 circa) 
Si inizia con una percorso ad anello su prateria e foresta alla ricerca di tracce e altri segni di presenza in ambiente 
naturale; visita all'area faunistica del cervo presso il C.V. di Paneveggio con osservazione del comportamento 
territoriale dei maschi e di quello delle femmine. 
Rientro al Centro e cena al sacco.  
Intorno alle 20 ripresa dell'attività con visione di un breve filmato sul cervo, sulle catture effettuate nell'ambito della 
ricerca svolta dal Parco. 
Illustrazione del metodo di censimento al bramito. 
Incontro con un Guardiaparco e divisione in gruppetti per l'attività di  ascolto del bramito della durata di cira 45 
minuti. 

 
NOTA: il terzo biennio risulta particolarmente favorevole per la presenza di numerosi progetti già 
sperimentati coerenti con gli obiettivi e i criteri dati.  
In particolare la quinta elementare, età di “passaggio” in cui i ragazzi sono già abbastanza grandi 
da svolgere lavori autonomi, ma che allo stesso tempo beneficia della struttura didattica ancora 
flessibile delle elementari, che lascia più spazio all’interdisciplinarietà e alla progettazione 
scolastica. 
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3 
Biennio 

 

SCHEDA – PROGETTO: LA DIVERSITA’ BOTANICA  
[PNAB] 
Obiettivo 

 Il progetto farà conoscere ai ragazzi, mediante l’esperienza sul campo, l’enorme varietà 

biologica e in particolare botanica presente nel territorio del Parco. 

 Si scoprirà come le diverse specie vegetali siano influenzate nella loro distribuzione da fattori come il 

differente substrato geologico, il suolo, l’altitudine, il clima, ecc. 

 Il progetto mira a stimolare la capacità di osservazione del territorio, sperimentare il lavoro di gruppo come 

metodo di analisi dell’ambiente sotto vari punti di vista, educare al rispetto di ogni essere vivente e della 

Natura in generale. 

 
1° incontro 2 ore in classe  
“Diversità botanica” e “Parco”. 
Proiezione di immagini con presentazione generale del Parco e introduzione all’approccio metodologico da utilizzare 
per individuare e descrivere i diversi ambienti che verranno esplorati nell’ambito della successiva uscita. 
Attività propedeutiche all’ uscita. 
 
Uscita tutta la giornata 
Ogni ragazzo sarà stimolato, con ricerche sul campo, ad osservare alcuni ambienti da vari punti di vista. 
Compilazione di schede dettagliate e raccolta dati da analizzare in classe.  
 
2° incontro 2 ore in classe  
Revisione e discussione delle schede di rilievo e dei dati raccolti. 
Attività volte a far comprendere come la diversità botanica sia una ricchezza da conservare. 

 
NOTA verificare se questo progetto può essere proposto anche in quarta elementare. 
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4 
Biennio 

SCHEDA- PROGETTO: MESSAGGIO PAESAGGIO 
[PNAB] 

Obiettivi: 
- Educare i ragazzi alla lettura del paesaggio, con l’individuazione e la descrizione degli elementi e 
successivamente il riconoscimento delle loro relazioni. Inoltre, si aiuteranno i ragazzi a prendere 

consapevolezza dei caratteri immateriali del paesaggio, dando spazio alle emozioni, ai sentimenti, alle percezioni 
e ai valori del paesaggio. Si stimolerà nei ragazzi la curiosità per esplorare i nessi e le cause tra elementi e fattori 
ma anche per ricercare i cambiamenti temporali. 

- Imparare a osservare (osservare = guardare + capire). I ragazzi saranno coinvolti in un’osservazione “nuova” e 
diversa rispetto al solo guardare quotidiano. 

- Rendere consapevoli i ragazzi del paesaggio che li circonda e di come l’azione dell’uomo può modificarlo. 
Attraverso l’osservazione e la curiosità si potrà imparare a leggere un paesaggio “vicino” con occhi nuovi. La 
consapevolezza del nuovo paesaggio e del valore che ricopre, porterà i ragazzi a ragionare sulle trasformazioni 
che può subire sia dalla natura che dall’uomo stesso. 

- Sviluppare il senso d’appartenenza al paesaggio che li circonda. 

- Multidisciplinarietà. L’educazione al paesaggio e il tema del paesaggio coinvolgono tutte le materie scolastiche 
(geografia, italiano, disegno, scienze, lingue straniere, etc.). Agli insegnanti saranno lasciati degli spunti per 
approfondire la tematica durante le ore di lezione e raggiungere gli obiettivi generali. 

 

USCITA (una giornata) 
- Presentazione dell’operatore e del progetto del Parco. 
- Brainstorming su “Cos’è il Paesaggio”. 
- Imparare a osservare: riprodurre oggettivamente quanto osservato tramite il paesaggimetro. 
- Imparare a osservare: individuare e distinguere gli elementi naturali e antropici che caratterizzano un 

paesaggio. 
- Ragionare sui fattori che hanno determinato la presenza degli elementi del paesaggio tramite attività 

ludico/didattiche. 
- Implementazione del concetto di paesaggio con la sfera emotivo - emozionale: rappresentazione del 

paesaggio con sottofondo musicale attraverso la realizzazione di una composizione artistica con 
acquerelli e successivo confronto fra i ragazzi. 

- Conclusioni e rientro. 
 

INCONTRO IN CLASSE (2 ore) 
- Breve riassunto di quanto fatto/appreso la volta precedente e qualche ragionamento sulle informazioni 

raccolte durante l’uscita in merito al significato vero della parola paesaggio. 
- Implementazione del concetto di paesaggio a 360°.  
- Elaborazione da parte dei ragazzi di un “metodo” (intervista “impossibile”, rappresentazione teatrale, 

canzone, poesia, burla, lettera, …), per raccontare il paesaggio del loro paese. 
- Eventuale organizzazione del momento  finale di condivisione con la comunità 
- Riflessioni finali. 
 

CONDIVISIONE CON LA COMUNITA’ (eventuale) 
- Eventuale/possibile organizzazione di un momento di condivisione del lavoro fatto con scuola, genitori, 

amministrazione comunale. 
 

MATERIALI: paesaggimetro, acquerelli, fogli, matite, tavolette di legno come supporto 
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SCHEDA – PROGETTO: CATTURATI DALLA RETE 
[Rete di Riserve delle Alpi Ledrensi] 

 
OBIETTIVI 
 
- Approfondire il concetto di Biodiversità: l’importanza della singola specie, la complessità delle relazioni tra le 

specie, la resilienza, i servizi ecosistemici. 
- Acquisire la consapevolezza dell’importanza della conoscenza del territorio e del paesaggio nell’ottica di una 

conservazione attiva e una gestione sostenibile dello stesso. 
- Comprendere la necessità di uno studio multi e interdisciplinare per la conoscenza e la comprensione del 

territorio e del paesaggio e apprendere alcuni aspetti metodologici di base utili ad esso. 
 

1° PARTE Mini Bio-blitz (1,5 h circa) 
I ragazzi divisi in gruppi di 5-6 persone si impegnano in un’analisi quali quantitativa delle specie viventi e delle tracce 
lasciate da esse (uomo compreso) presenti in un’area delimitata. L’esperto istruisce i ragazzi su come rilevare il 
numero di specie viventi o tracce di esse in un metro quadrato delimitato da un cordino e posizionato in un ambiente 
diverso per ogni gruppo (prato, area umida, bosco ecc.). I ragazzi hanno una scheda da compilare in cui riportano 
quanti diversi tipi di specie hanno rilevato e quante per ogni tipo. Durante l’attività i ragazzi documentano attraverso 
fotografie la biodiversità che caratterizza il sito. Le foto vengono poi caricate in un database open access dove 
arricchiranno un archivio di conoscenza territoriale condiviso (i-naturalist). Al termine dell’attività ogni gruppo 
restituisce i dati raccolti che vengono infine confrontati con quelli degli altri gruppi per trarne alcune considerazioni 
sulla biodiversità legata ai vari ambienti e sull’interazione tra le varie specie (uomo compreso) e tra di esse e 
l’ambiente. 
 
2° PARTE Salva una specie in 30 minuti (1,5 h circa) 
Si tratta di un gioco di ruolo gestionale in cui i ragazzi, divisi in gruppi di 5-6 persone, devono salvare una specie in 
pericolo rispondendo a una serie di domande mirate abbinate a delle slides. Ogni risposta ha un punteggio che, 
sommato alle altre, determina o meno il salvataggio finale della specie. Vince la squadra che salva la specie. 
Gli obiettivi di questa attività sono quelli di far capire ai ragazzi in maniera pratica cosa significa lo strumento di 
gestione Rete di Riserve, comprendere l’importanza della presenza dell’uomo nella gestione e tutela dell’ambiente, far 
capire ai ragazzi qual è l’importante ruolo delle attività antropiche in montagna per mantenerne la biodiversità e 
conservare l’ambiente in maniera attiva. Il gioco inoltre serve a far entrare i ragazzi nell’ottica del lavoro in rete, 
ovvero di lavorare secondo uno dei principi fondanti della Rete di Riserve: la collaborazione e la condivisione, e 
sviluppare un’idea di “cittadinanza attiva”. 
 
3° PARTE Paesaggio di ieri, oggi e domani (1,5 h circa) 
In questa attività i ragazzi vengono attivamente coinvolti nell’interpretazione del paesaggio. Nella prima parte del 
gioco si costruisce assieme ai partecipanti una definizione condivisa di paesaggio. In seguito i partecipanti, suddivisi in 
squadre di 5-6 allievi, si sfidano nel riordinare le immagini delle fasi salienti dell’evoluzione del paesaggio che li 
circonda (precedentemente e appositamente preparate). Infine ogni squadra è chiamata a immaginare il futuro di 
quello stesso paesaggio con 2 collages: come lo vorrebbe tra 20 anni e come pensa che invece sarà. Segue una fase di 
restituzione dell’evoluzione del paesaggio e dei collages (anche in relazione ad essa) da parte di ogni gruppo. 
Questo laboratorio interattivo serve a riflettere sul paesaggio e imparare a darne corretta lettura. Si riflette sui 
differenti elementi che costituiscono quello che chiamiamo paesaggio, li si interpreta, si osserva dove e come l’uomo è 
intervenuto nella modifica del paesaggio e cosa questa modifica ha comportato. Si cerca di ricostruire la storia del 
paesaggio la sua stratificazione e la sua evoluzione in maniera da definire una griglia di interpretazione di ciò che 
vediamo e legarla a dei significati più ampi che permettono di creare, da ciò che si vede, collegamenti con la storia, la 
geografia, la geologia e le scienze naturali. 

 

NOTA: per il quarto biennio, sia il PPPSM che il PNAB propongono progetti specifici sulla biodiversità. Questo biennio 
infatti si presta per poter riprendere ed approfondire il concetto già “incontrato” nei suoi vari aspetti negli anni 
precedenti. Tuttavia, il Progetto del PPPSM è fortemente legato alla disponibilità delle collezioni di Villa Welsperg, 
dunque non facilmente esportabile in altre realtà, mentre quello del PNAB è in fase di riprogettazione da parte degli 
operatori del Parco, dunque potrà rientrare in un secondo momento fra le proposte del curricolo. 

4 
Biennio 
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Esempi di progetti realizzati in tre diversi contesti e con diverso taglio e metodologia 

VADDI – 
Vallo a dire 
ai Dinosauri  

VADDI  
Attraverso la gioco simulazione, il V.A.D.D.I. (acronimo di ‘Vallo a dire ai dinosauri’),  vuole 
indurre a rafforzare la coscienza civica e a riflettere sui problemi e sulle possibili soluzioni, 
utilizzando un modello simulato della realtà alle prese con gli effetti dei cambiamenti climatici. 
Attraverso un costante coinvolgimento diretto, i ragazzi potranno sperimentare alcuni strumenti 
che facilitano la percezione degli scenari possibili in un futuro che li riguarda direttamente. 
 
la proposta si compone di: 
- un incontro preliminare di 1 h con i ragazzi coinvolti per presentare l’attività e inquadrarla 

all’interno del contesto del Parco Fluviale;  
- la giocosimulazione nel corso di una mattinata intera (circa 5 ore) 
 
Proposto da: RR Sarca / PNAB 

A tu per tu 
con il Parco 

A TU PER TU CON IL PARCO 
 
Obiettivi: far conoscere ai ragazzi l'Ente gestore del Parco Naturale Paneveggio Pale di San 
Martino,di quali organi è composto, di quali strumenti dispone e come gestisce una parte del 
territorio in cui i ragazzi stessi vivono. 
In un primo incontro in classe, dopo una breve presentazione del Parco, viene illustrata la 
struttura e il funzionamento dell'Ente Parco; preparazione di un'intervista al direttore. Segue 
un'uscita per apprezzare alcuni interventi progettati e realizzati dal Parco e, a seguire, un 
incontro-intervista col Direttore per dar modo ai ragazzi di approfondire gli aspetti che più 
interessano loro. 
A seconda dell'indirizzo della scuola e qualora vi sia un insegnante referente disponibile a seguire 
i ragazzi nel tempo, è possibile avviare coi ragazzi un progetto che valorizzi diverse realtà del 
Parco attraverso, per esempio strutture, testi, elementi di arredo, pannelli, immagini, ecc 
 
Proposto da: PPSM 

La mia terra 
vale  

LA MIA TERRA VALE! 
 
Le classi IV dell’Istituto Tecnico (CIF E. Mach), articolazione Gestione Ambiente e Territorio 
affrontato uno studio del territorio del Biotopo “Inghiaie”(Levico Terme, in Valsugana), una zona 
umida con bosco igrofilo e canneti percorsi da numerosi corsi d’acqua. L’area è stata scelta 
perché presenta un paesaggio agricolo diversificato, costituito prevalentemente da arativi e prati, 
con interessanti aspetti di naturalità, che circonda l’area protetta.  
Alla fase conoscitiva è seguita una fase di analisi degli aspetti di debolezza e di forza del territorio 
in questione, trovando delle proposte: indicazioni per migliorare l’uso del suolo e buone pratiche 
di gestione sia dell’area protetta, sia della circostante zona agricola. Il tutto cercando di 
valorizzare le sinergie fra le varie parti del territorio, nell’ottica della sostenibilità. 
Ne sono derivati due documenti, con analisi e proposte su due porzioni del territorio in 
questione, che sono state inviate a Farenait a Roma con il titolo “La mia terra vale: coltivare la 
biodiversità conviene”. 
 
Progetto realizzato da: CIF, Fondazione E. Mach, Prof. Franco Frisanco. 

  

Scuola secondaria 
di secondo grado 
 



 75 

Temi e proposte di sistema 

In questo paragrafo sono raccolti gli spunti per la prosecuzione del Progetto “La Biodiversità 

partecipata”, che si articolano su tre livelli:  

- il primo riguarda l’attivazione di tavoli di co-progettazione e sperimentazione con le scuole delle Aree 

protette ed è volto a innovare la progettazione rafforzando gli elementi di metodo e di contenuto che 

sono stati delineati nei paragrafi precedenti. Il confronto con le scuole permetterà inoltre di rafforzare 

la coerenza progettuale con i curricoli scolastici; 

- il secondo prevede l’attivazione di alcuni corsi di formazione per gli educatori delle Aree protette 

(compresi i soggetti che oggi sono coinvolti tramite le associazioni), al fine di omogeneizzare le 

competenze e condividere gli strumenti educativi a disposizione; 

- Il terzo riguarda una riflessione di sistema, che interessa tutte le Aree protette, con particolare 

riferimento alle Reti di riserve: si tratta di lavorare insieme per la costruzione di un piano di 

interpretazione ambientale che individui i messaggi che ciascun territorio / bene vuole 

trasmettere al turista, al cittadino residente, agli studenti, all’interno di una chiave 

interpretativa comune.  

Proposte da sviluppare nell’a.s 2016/2017 

 

TAVOLI DI CO-PROGETTAZIONE CON LE SCUOLE   

1. CITIZEN SCIENCE 

- sviluppo di un progetto pilota sulla citizen science di livello 2 (intelligenza distribuita) o 3 

(scienza partecipativa) rivolto alle scuole superiori (licei scientifici) delle Aree protette, con la 

collaborazione dei ricercatori impegnati sulla biodiversità (MUSE, Fondazione Edmund Mach, 

Fondazione Museo Civico di Rovereto, …) identificando alcuni filoni comuni per lo sviluppo di 

campagne di monitoraggio rispondenti ad esigenze reali del territorio (in particolare 

considerando le specie e gli habitat degli Allegati della Direttiva Habitat); 

- sviluppo di alcune proposte curricolari (anche per le medie e le elementari) basate 

sull’approccio della citizen science. In prima battuta verifica della possibilità di rendere “prassi” 

l’implementazione delle osservazioni naturalistiche che vengono già oggi realizzate durante i 

progetti educativi sulla piattaforma I-naturalist, creando uno o più progetti (alternativamente 

uno per ciascuna Area protetta o uno complessivo per il Sistema delle Aree protette del 

Trentino) sul sito I-naturalist; 

 

BOX - Citizen science 
La citizen science rappresenta una frontiera molto interessante per la promozione della partecipazione dei cittadini 
alla ricerca scientifica. Le potenzialità della citizen science sono molteplici e riguardano sia la sensibilizzazione del 
pubblico che il contestuale contributo alla ricerca scientifica e al monitoraggio della biodiversità. La citizen science 
affonda le sue radici almeno nell’800, quando lo “scienziato” era un semplice cittadino appassionato dello studio dei 
fenomeni naturali. La tradizione della citizen science è proseguita fino ad oggi, in particolare grazie ai numerosi gruppi 
di appassionati (fra cui ad esempio entomologi, birdwatchers, …) , che pur non essendo dei professionisti sono spesso 
dei veri esperti e con i quali le istituzioni scientifiche hanno instaurato forme di collaborazione orientate a valorizzare i 
contributi dei “cittadini” al progresso della conoscenza scientifica.   
Con l’evoluzione delle tecnologie ICT e in particolare con la diffusione di smartphone e tablet il coinvolgimento dei 
cittadini nei progetti di ricerca scientifica ha assunto una nuova dimensione, che ne amplia enormemente le 
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potenzialità: oggi ciascuno di noi possiede lo strumento per rilevare informazioni in modo semplice (tipicamente 
tramite la fotocamera), georeferenziarle e trasmetterle in tempo reale a una banca dati. Questa semplice operazione 
sino a pochi anni fa necessitava di strumentazione apposita e richiedeva alcune operazioni di elaborazione, mentre 
oggi è immediata: si amplia pertanto la quantità dei dati a disposizione della ricerca, integrando quelli rilevati dalle 
stazioni di misura o dai ricercatori tramite campagne di monitoraggio. 
Le nuove tecnologie sono il fattore chiave per un potenziale sviluppo della citizen science, ma affinchè tali attività 
abbiano un significato, devono essere tenuti presenti tre elementi:  
le nuove tecnologie possono favorire l’integrazione dei progetti di citizen science all’interno dei processi decisionali,  
fornendo informazioni utili a questi ultimi; 
il dato prodotto grazie alla citizen science deve essere accurato e validato scientificamente, affinchè sia utilizzabile 
all’interno dei progetti di monitoraggio e di ricerca; 
la citizen science può contribuire al monitoraggio dello stato dell’ambiente, all’assunzione di decisioni pubbliche 
informate, alla crescita della consapevolezza dei cittadini. 
I campi di applicazione della citizen science sono numerosi e riguardano ad esempio informazioni ambientali quali la 
concentrazione degli inquinanti atmosferici, i livelli di rumore, la presenza di specie vegetali o animali esotiche o rare, 
ecc. 
La partecipazione può essere molto diversa a seconda dei progetti (Figura 13): 
- il livello base riguarda l’impiego dei cittadini solo come fonte di informazione, grazie alla sensoristica distribuita;  
- il secondo livello   prevede che siano fornite alcune competenze di base ai partecipanti prima di chiedere loro di 

rilevare e potenzialmente interpretare i dati raccolti.  
- il terzo livello è quello della scienza partecipativa, in questo caso i cittadini sono coinvolti nella definizione e 

nell’indirizzo degli obiettivi della ricerca.  
- il livello più alto, chiamato “citizen science estrema” può includere progetti dove i cittadini progettano e 

conducono la ricerca e i professionisti possono non essere coinvolti.  
- La letteratura evidenzia che il beneficio che i partecipanti traggono dai progetti è tanto maggiore quanto più alto 

è il loro livello di coinvolgimento nella ricerca.  

 
Figura 13 Livelli di partecipazione nella citizen science 

 

Livello 4  Citizen science 
“estrema” 

Scienza collaborativa: definizione del problema,  
rilevazione del dato e analisi 

Livello 3 Scienza partecipativa Partecipazione alla definizione del problema e 
raccolta dati 

Livello 2 Intelligenza distribuita Cittadini come interpreti “di base” 

Livello 1 Crowdsourcing Cittadini come sensori 

(Fonte: Traduzione da EEA, 2013) 

 

Il valore educativo della citizen science può essere esplicato sia nella scuola che nell’ambito dell’educazione non 
formale. Le proposte di citizen science rivolte alla scuola devo essere evidentemente correlate con i contenuti del 
curricolo scolastico, promuovendo l’apprendimento per esperienza. Dei molti aspetti positivi della citizen science a 
scuola, si sottolineano i seguenti:  
- promuovono l’educazione e lo sviluppo di un senso di connessione con la natura attraverso attività hands on;  

- promuovono la conoscenza del metodo scientifico e del mondo della ricerca, seppur approcciato con una 

modalità adatta all’età considerata; 

- promuovono l’idea della responsabilità rispetto al proprio territorio, grazie alla partecipazione a qualche cosa di 

serio, che riguarda la comunità intera e non solo il mondo scolastico, come un progetto di ricerca. 

Per la promozione della citizen science a scuola, gli insegnanti rivestono un ruolo fondamentale: è pertanto 
indispensabile un loro coinvolgimento attraverso specifiche attività di formazione preliminari all’attivazione di progetti 
che vedano la collaborazione fra le istituzioni scolastiche, gli enti di ricerca e le Aree protette. 
Un esempio di progetti di citizen science per le scuole con un approccio “curricolare” è reperibile ai seguenti link: 
http://www.learnnc.org/lp/pages/7210 
http://scistarter.com/page/Educators.html 

http://www.learnnc.org/lp/pages/7210
http://scistarter.com/page/Educators.html
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2. NUOVE TECNOLOGIE E COMPITI DI REALTÀ 

- realizzazione di progetti di comunicazione del proprio territorio da parte dei ragazzi delle 

scuole medie o superiori, utilizzando le nuove tecnologie, ad esempio: 

o un progetto di digital storytelling, che confluisca nella produzione di materiali di 

documentazione dei territori delle Reti di Riserve disponibili sui rispettivi siti web e sul 

portale provinciale delle Aree protette; 

o un progetto di social mapping, realizzando tramite risorse aperte (ad esempio google 

maps) una mappa interattiva contenente informazioni (foto, video, racconti) dei ragazzi 

sui luoghi del cuore della propria Area protetta. Anche in questo caso la mappa 

dovrebbe essere disponibile on-line sui siti delle Aree protette e sul portale provinciale; 

o la realizzazione di una “guida turistica” dell’area protetta “dei ragazzi - per i ragazzi” 

(basata su approccio “peer to peer”), anch’essa da rendere disponibile on-line o tramite 

specifiche app. 

- realizzazione di un progetto “evolutivo” del progetto “La mia terra vale”, che coinvolga scuole 

superiori di diverso indirizzo, che lavorino in modo integrato su un “compito di realtà”, cioè 

studiando un problema reale del territorio secondo diversi punti di vista e con l’obiettivo di 

proporre soluzioni; 

 

3. INTEGRAZIONE DISCIPLINARE E GEOGRAFICA  

- progettazione di attività educative interdisciplinari in particolare sui temi biodiversità e 

archeologia e/o diversità culturale, biodiversità e montagna, biodiversità e paesaggio, 

biodiversità e servizi ecosistemici (cfr. capitolo 1); 

- costruzione di percorsi educativi integrati fra le diverse aree protette, che prevedano la 

conoscenza di diverse aree della provincia, la loro comparazione e la messa in rete delle risorse 

didattiche (es. case del parco, ecc.) anche nell’ottica di proporre circuiti di turismo scolastico 

integrati.  

 

ULTERIORI PROPOSTE EMERSE DAL GLA 

- attivazione (o rafforzamento) degli stage per i ragazzi delle scuole superiori da tenersi presso le Aree protette; 

- elaborazione di un “catalogo” di compiti di realtà, da realizzare in connessione con le Aree protette, funzionali a 

promuovere l’apprendimento attivo, a sviluppare progetti  “radicati nel territorio”, a rafforzare le relazioni con la 

comunità, a produrre risultati concreti e visibili sul territorio. 
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FORMAZIONE PER OPERATORI  

- realizzare incontri informativi / formativi sulla citizen science rivolti agli operatori delle Aree 

protette, con lo scopo di presentare alcuni strumenti disponibili e le potenzialità applicative nel 

contesto concreto; 

- organizzazione di un corso di formazione destinato al personale delle Aree protette e agli 

educatori ambientali sul tema dell’interpretazione ambientale, affinchè essa possa essere 

diffusa in tutte le Aree protette; 

- organizzazione di un corso di formazione finalizzato all’introduzione del metodo 

dell’educazione alla terra accanto agli altri metodi (oggi il PPPSM e il Museo civico di Rovereto 

offrono questo tipo di proposte). 

 

PIANO DI INTERPRETAZIONE AMBIENTALE  
- realizzazione di un Piano di interpretazione Ambientale di sistema, che individui temi comuni e 

specifici delle diverse Aree protette e che sia in grado di individuare una o più narrazioni, 

fornendo al turista, ma anche al residente e alle scolaresche, ideali percorsi di visita ed 

educativi fra loro coerenti. Si tratta infatti di calare le proposte educative nei contesti e per 

ciascun luogo identificare quali sono i messaggi e le narrazioni attraverso cui educare e 

comunicare. Le Reti di Riserve, neo-costituite, necessitano di esplicitare una riflessione sul 

patrimonio del proprio territorio, che permetta di calare la progettazione delle attività 

educative “standard” in un quadro di significato locale e provinciale, svincolandola 

dall’estemporaneità. 

 

L’interpretazione ambientale 
L’interpretazione ambientale  (heritage interpretation), che nasce e si sviluppa nei Parchi USA, si inserisce nel filone 
della promozione del patrimonio ed è definita come “un approccio alla comunicazione che ha l’obiettivo di provocare 
nei destinatari la scoperta di un significato personale e la costruzione di connessioni personali con le cose, i luoghi, le 
persone e i concetti” [Sam Ham, 2012]. 
Per fare ciò, tale attività "è orientata a rivelare significati e correlazioni attraverso l' uso di oggetti originali, esperienze 
dirette, mezzi illustrativi e non semplicemente con la comunicazione di un fatto." [Interpreting Our Heritage, Freeman 
Tilden]. 
 
I  piani di interpretazione ambientale riguardano un territorio o un bene e  definiscono per ciascun luogo o bene gli 
obiettivi della comunicazione, i temi chiave, le storie da raccontare, anche a seconda dei destinatari. 
Ad un livello più operativo, la metodologia dell’interpretazione trova applicazione nella gestione di singole attività di 
comunicazione, quali: le visite guidate; la scrittura interpretativa (pannelli, brochures, siti web., ecc.), la progettazione 
di strutture (musei, centri visita, ecc.). 
 
In Trentino, il Parco Naturale Adamello Brenta ha realizzato il proprio Piano di Interpretazione Ambientale nel 2006.  
Per la sua efficacia nella pianificazione e realizzazione degli interventi educativi e comunicativi, l’interpretazione 
ambientale potrà contribuire a delineare percorsi educativi e comunicativi strettamente connessi con il patrimonio 
naturale e culturale delle Aree protette del Trentino. 
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La formazione degli insegnanti  

Rendendo operativa la collaborazione con IPRASE avviata tramite il gruppo di lavoro allargato, 

all’avvio dell’a.s. 2016/2017 si sta progettando un corso di formazioni per gli insegnanti trentini, 

sia del primo che del secondo ciclo.  
 

Alcuni degli obiettivi del percorso formativo potranno riguardare: 

- Condividere un approccio alla definizione di biodiversità che comprende, accanto alla 

diversità fra specie, genetica e fra ecosistemi, anche la diversità culturale e la diversità dei 

paesaggi; 

- Comprendere la complessità della relazione dell’uomo con gli altri elementi della 

biodiversità e tutti gli aspetti coinvolti (emotivo, culturale, psicologico, artistico, scientifico, 

sensoriale ecc.), nonché le opportunità interdisciplinari dell’educazione alla biodiversità; 

- Comprendere il valore intrinseco della biodiversità, la “posizione” dell’uomo nella natura e 

la responsabilità che ne deriva; 

- Lavorare sul significato di educazione alla biodiversità come educazione al pensiero 

complesso; 

- Conoscere il sistema delle Aree protette e il loro ruolo nella conservazione e valorizzazione 

della biodiversità, con particolare riferimento alle Reti di riserve, di nuova istituzione; 

- Approfondire il tema della relazione biodiversità/paesaggio e biodiversità/servizi 

ecosistemici; 

- Sperimentare e acquisire alcuni metodi / strumenti innovativi utili per la progettazione e la 

realizzazione delle attività didattiche in classe. 

 

L’idea potrebbe essere quella di organizzare un corso in moduli formativi che vedano:  

1. un primo modulo introduttivo “centrale” sul tema biodiversità di 3-4 ore, con intervento di 

formatori esperti (ad esempio prof.ssa Falchetti)  

2. diversi moduli itineranti sul territorio trentino realizzati nelle Riserve Aree protette, articolabili 

in due momenti:  

- pomeriggio di 3 ore di formazione in aula con ricercatori/esperti/educatori per aggiornare i 

corsisti sulle specificità dell’Area protetta e del suo territorio, offrendo informazioni su 

proposte didattiche e opportunità per la scuola e promuovendo la costruzione di mappe 

concettuali della biodiversità condivise; 

- giornata di 6 ore formative articolata con  

a. escursioni didattiche sul territorio della Rete, volte a integrare sul campo quanto già 

comunicato nel pomeriggio precedente l'uscita e a sperimentare l’utilizzo di alcuni 

strumenti, quali le applicazioni disponibili per il monitoraggio della biodiversità (es. 

citizen science / I-naturalist) 

d. laboratori in aula per approfondimento dei temi trattati, anche attraverso lavoro di 

gruppo; 

e. momenti di confronto e riflessione al fine di trasferire nella pratica didattica 

quotidiana quanto appreso. 

Il corso potrà essere organizzato nei mesi di settembre e ottobre 2016.  
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L’organizzazione dell’offerta educativa nelle Aree protette 

Nell’ottica di ridurre i costi, evitare le ridondanze e assicurare un intervento omogeneo e uno 

standard minimo qualitativo, è opportuno che la realizzazione delle attività educative per le scuole 

venga invece affidata ad un “Soggetto referente”, da individuare preferibilmente per ciascuna 

Area protetta (Parco o Rete di riserve) fra le 4 agenzie culturali operanti da molto tempo nel 

campo dell'educazione ambientale e cioè l’APPA, il MUSE e i Parchi.  

La scelta del ”Soggetto referente” riguarda in particolare le Reti di riserve; per questi territori, 

l’individuazione avverrà sulla base di criteri geografici (privilegiando i soggetti che dispongono di 

presidi territoriali locali all’interno delle Reti o che operano nei territori  limitrofi) e  nell’ottica di 

valorizzare e sviluppare le eventuali collaborazioni istituzionali già esistenti.  

In attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con la logica che ha guidato la costituzione 

delle Reti di riserve - un percorso partecipativo volontario bottom up -, è opportuno che ogni Rete 

sappia tuttavia operare quale snodo di riferimento logistico e progettuale con funzioni di relazione 

tra il “Soggetto referente” e le opportunità offerte dal territorio. Quest’ultimo, nelle sue diverse 

risorse, può contribuire alla costruzione di percorsi educativi e informativi in coerenza con i sopra 

richiamati elementi metodologici ed, in particolare, il radicamento territoriale.  

In altri termini è opportuno che le Reti abbiano anche il compito di partecipare alla definizione 

delle proposte del Soggetto referente, con un proprio contributo soprattutto in termini di relazioni 

con le scuole locali, di attiva interlocuzione e promozione di contatti con le potenzialità formative 

offerte dal territorio (Musei, Ecomusei, Associazioni, …). Un ruolo quindi di facilitazione e di 

potenziamento delle relazioni tra la Rete e le sue attività educative e il territorio in cui la Rete si 

colloca. 

 

In questa ottica, la proposta curricolare elaborata nel presente progetto “La biodiversità 

partecipata”, che rappresenta un quadro comune di riferimento entro cui muoversi, potrà essere 

dettagliata in ciascun territorio con lo scopo di renderla più rispondente al contesto locale e di 

valorizzarne le peculiarità presenti. Nel tempo, tale proposta curricolare potrà inoltre essere 

integrata tramite specifiche progettualità, sempre rimanendo nel solco degli obiettivi, dei metodi e 

dei contenuti tracciati a scala provinciale.  

Qualora i soggetti referenti debbano selezionare ad hoc gli educatori per le attività educative, 

nelle Aree protette, dovranno essere utilizzati criteri valutativi comuni che garantiscano 

un’adeguata esperienza dei soggetti incaricati, a garanzia della qualità degli interventi educativi.  

A questo proposito, per la selezione si ritiene opportuno che siano valutati elementi qualitativi, fra 

cui l’esperienza professionale documentata da CV degli educatori chiamati a svolgere le attività, i 

corsi di aggiornamento seguiti, la conoscenza dello specifico territorio oggetto di intervento 

educativo; potranno inoltre essere effettuati colloqui o simulazioni di interventi sul territorio o in 

aula. 

 

Gli educatori di ciascuno dei soggetti referenti saranno formati per poter proporre in tutte le 

scuole delle Aree protette i progetti componenti il curricolo verticale della biodiversità. A questo 

fine sarà organizzato un incontro di formazione reciproca degli educatori.  
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BOX – Criteri che i soggetti referenti dell’educazione ambientale nelle Aree protette dovranno 

garantire 
Il soggetto referente per la Rete di Riserve dovrà garantire: 

- una relazione diretta degli operatori con il coordinatore della Rete di Riserve, che rappresenta l’unico 

committente dell’attività, che preveda fra l’altro: la messa a disposizione dei questionari di valutazione 

dell’efficacia delle attività proposte, la disponibilità a riunioni periodiche di coordinamento e verifica;  

 

- la flessibilità e disponibilità da parte del soggetto referente alla co-progettazione con il coordinatore della rete e 

con le scuole, per definire progetti più specifici e contestualizzati rispetto alle peculiarità del territorio, in 

coerenza con gli elementi distintivi della proposta delle Aree protette delineati nei paragrafi precedenti;  

 

- la disponibilità ad attivare partenariati con associazioni locali e/o altre realtà locali di rilievo che potranno 

anch’esse contribuire allo sviluppo e all’attuazione delle proposte educative, nell’ambito degli obiettivi e delle 

metodologie condivise a scala provinciale. 

 
Figura 14 Comuni delle Reti di Riserve e relativi istituti comprensivi (si veda l’Allegato 3 per l’elenco di dettaglio)  

 
Fonte: Elaborazione 

 

Al fine di promuovere e rendere “strutturale” la collaborazione fra la Scuola e le Aree protette, si 

lavorerà per inserire le proposte educative all’interno del Piano dell’Offerta Formativa delle 

scuole, come elemento qualificante di un’offerta formativa ancorata alle risorse locali e alle 

comunità. Si promuoverà inoltre l’attivazione di Convenzioni fra la scuola e l’Area protetta, 

definendo le  modalità di promozione del curricolo presso le scuole (Dirigenti scolastici, referenti 

progetto scuola-montagna, altri docenti interessati). 
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Infine, un tema condiviso riguarda l’opportunità di procedere verso una omogeneizzazione 

tariffaria dell’offerta educativa nelle AAPP, che preveda presumibilmente una compartecipazione 

da parte degli studenti, misura  che sembra essenziale per garantire un’offerta più ampia. 

La proposta è pertanto quella di far coincidere la tariffa da applicare al servizio offerto con i costi 

“vivi” associati al servizio stesso, senza caricare su di esso costi accessori di funzionamento al di 

fuori del tempo dedicato all’erogazione del servizio e i materiali consumabili eventualmente 

utilizzati.  

Il criterio pertanto non imputa alla tariffa definita per ogni attività i costi generali del servizio quali 

la logistica, il coordinamento, la gestione delle prenotazioni, così come non punta a ricavare una 

remunerazione integrativa che vada oltre il tempo dedicato all’attività. Inoltre, se i diversi 

“soggetti referenti” individueranno uno standard di costo basato sull’ora di servizio prestato (al 

netto o al lordo dei costi di trasferimento, questo tema necessariamente sarà oggetto di 

valutazioni più dettagliate) a parità di servizio offerto le tariffe saranno omogenee tra di loro e in 

rapporto diretto con servizio effettivamente offerto. L’omogeneità del servizio tariffario 

permetterà inoltre una più facile interazione tra i servizi offerti, dando maggiori libertà anche alla 

costruzione di percorsi trasversali e per la ricerca di finanziamenti specificatamente rivolti alla 

copertura dei costi associati alle singole iniziative. 

Ciò vale principalmente per le Reti di riserve, mentre per il Parco PPPSM, che da sempre offre 

servizi educativi gratuiti alle scuole del Parco è presumibile che la transizione venga affrontata in 

modo graduale. 

In questa riflessione è necessario anche tenere presente che sui costi delle attività incide anche  

quello per i trasporti necessari a raggiungere le località oggetto di visita, spesso insostenibile per le 

scuole. Anche sul costo del trasporto bisognerebbe tendere ad una armonizzazione.  
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5. La proposta per il mondo extrascolastico  

Estensione del modello “MANIFLU”39 

 

È uno strumento di lavoro, un metodo ideato per sollecitare la partecipazione e la collaborazione 

del territorio con tutte le sue peculiarità, valorizzando le realtà, esperienze e competenze diffuse. 

La prima edizione della manifestazione ha avuto luogo nel 2011, nel territorio del Basso Sarca, 

(Comuni di Arco, Dro, Calavino, Cavedine, Lasino, Nago-Torbole, Padergnone, Riva del Garda, 

Vezzano) prima ancora della formale istituzione dell’omonima Rete di Riserve, con il 

coordinamento della Dott.ssa Micaela Deriu, e ha visto la partecipazione di numerose associazioni 

presenti sul territorio che hanno liberamente costruito una prima proposta e interpretata in forma 

gratuita. 

Le successive edizioni hanno visto una formalizzazione delle procedure, a cura della Rete di Riserve 

Basso Sarca, con la concessione di un contributo, attraverso la redazione di un bando. 

Si è quindi venuto a delineare un percorso molto dettagliato, secondo il quale le associazioni 

presentano la propria proposta progettuale, accedendo a una graduatoria e, in seguito, a un 

contributo. L’iter si svolge in linea di massima secondo le seguenti fasi: 

• Si presenta un’idea di progetto 

• Si partecipa ad un Workshop di co-progettazione (valutazione contenuti, sinergie, 

calendario) 

• Si consegna una scheda progettuale definitiva  

• Vengono redatte le graduatorie da parte del Gruppo di Lavoro tecnico della Rete  

• Vengono realizzati i progetti 

• Viene presentata una nota di avvenuta realizzazione e viene certificata la regolare 

esecuzione in coerenza con gli obiettivi 

•  viene liquidato il contributo 

Il bilancio delle esperienze pregresse è stato positivo per la varietà di proposte e il numero delle 

associazioni coinvolte. Sono emerse realtà poco note, a volte distanti, ma che tramite la co-

progettazione hanno permesso di arricchire sia i contenuti che la partecipazione (es gruppi gas- 

contatto con attività produttive, gruppi culturali/ artistici). Il coinvolgimento ha originato fiducia. 

Le difficoltà segnalate riguardano soprattutto quelle burocratico/amministrative e lo scarso 

coordinamento con i calendari di eventi dei singoli comuni o delle APT. Inoltre la riuscita dipende 

moltissimo dalla capacità di cura delle relazioni con i gruppi. Il territorio si aspetta vicinanza da 

parte dell’istituzione, quindi chi si impegna a coordinare deve mettere in conto grande 

disponibilità e presenza. 

 

DAL SUCCESSO DI MANIFLU …..ISPIRAZIONI PER L’ESTENSIONE DEL MODELLO 

 

Il progetto Maniflu ha destato interesse; si presta quindi a essere proposto a scala più ampia. 

                                                 
39

 a cura di Antonella Agostini 
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Si presenta quindi la necessità di scegliere tra una semplice riproposizione del format presso le 

singole aree protette, che possono autonomamente gestire in loco la manifestazione secondo le 

proprie esigenze, e una organizzazione più articolata, in forma condivisa, in cui alcuni elementi di 

base vengono messi in comune. 

Pur apparendo la prima opzione più agile,  in realtà, dato il grande impegno che richiede la 

gestione complessiva dell’evento, si ritiene più idonea una declinazione in forma condivisa, 

almeno per quanto riguarda alcuni elementi. In tal modo si può ottenere il duplice risultato di 

alleggerire l’aggravio per i singoli coordinatori e ottenere una maggiore visibilità, data dal quadro 

comune. 

È quindi opportuno costruire un format, all’interno del quale ogni singola area si possa muovere 

con il grado di partecipazione/ condivisione che ritiene idoneo 

1. Il primo elemento è l’organizzazione amministrativa, che può essere mutuata 

dall’impostazione originale e ripercorribile sulla base della documentazione fornita 

dall’autrice dott.ssa Micaela Deriu. La definizione dell’iter amministrativo, dei principi 

ispiratori dei criteri di selezione, i fac-simile ecc costituiscono la rotta da seguire 

nell’organizzazione del Maniflu dei singoli territori.  

2. Il secondo elemento chiave è costituito dalla forma di finanziamento. Finora, la rete 

ideatrice della manifestazione ha finanziato con fondi propri del capitolo attività didattiche 

le attività concedendo un contributo simbolico per un massimo di 900 € nell’edizione 2016.  

3. Il terzo elemento su cui vale la pena fondare la condivisione riguarda senza dubbio i 

contenuti. Nella forma originale essi vengono proposti dalle associazioni aderenti, 

all’interno del quadro generale definito dagli obiettivi dell’Ente proponente. Un’ulteriore 

armonizzazione avviene poi in fase di co-progettazione, ai fini di coordinare e rendere 

sinergiche le diverse proposte progettuali. La ricerca e la proposizione di un proprio punto 

di vista sull’area protetta è lasciata quindi alla libera iniziativa delle associazioni aderenti, in 

modo da incentivarne la partecipazione e la condivisione. Tuttavia, trovare 

preventivamente un tema comune e dichiararlo in forma di titolo ombrello può aiutare 

molto in fatto di visibilità sull’esterno. Rendere noto un obiettivo specifico e far convergere 

su di esso azioni concrete favorisce  l’incisività 

A maggior ragione se l’intero sistema delle aree protette riuscisse a coordinarsi su un tema 

conduttore unico, la visibilità delle manifestazioni potrebbe crescere in modo esponenziale 

coinvolgendo l’intero territorio provinciale. 

La proposizione di un unico tema conduttore non deve assolutamente tradursi in una 

restrizione della libera iniziativa dei partecipanti o una pedissequa riproposizione in serie. A 

tal riguardo va posta particolare attenzione. Il tema scelto deve potersi declinare a sua 

volta in un cluster di contenuti correlati, tale da intercettare l’interesse e la partecipazione 

di un pubblico vasto e per promuovere l’interdisciplinarietà e il confronto tra diverse 

prospettive. 

I contenuti possono essere scelti di anno in anno dal gruppo di lavoro, in base a vari criteri a 

partire dagli interessi/esigenze comuni ai territori, o da temi proposti a livello internazionale per 

poter usufruire del loro effetto traino. Altre variabili che influiscono sulla scelta sono sicuramente 
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la preparazione dei formatori, la disponibilità di materiali, la conoscenza di buone pratiche già 

sperimentate. 

L’approccio è di tipo sistemico, prevede il contributo di varie discipline e di vari attori territoriali e 

può essere rivolto a vari target. 

 

PROPOSTA OPERATIVA 

Poiché non tutte le Reti dispongono di risorse umane sufficienti a sostenere l’impegno gravoso 

della gestione del processo per la realizzazione di un bando sul modello “MANIFLU”, pertanto in 

risposta a questa criticità e per le Reti che lo richiederanno potrà essere offerto un pacchetto di 

assistenza tecnica specifico per le seguenti attività:  

- animazione territoriale e organizzazione di momenti di partecipazione pubblica; 

- redazione dei documenti tecnici del bando (contestualizzati per il territorio); 

- istruttoria tecnica delle idee progettuali pervenute;  

- supporto alla progettazione / co-progettazione. 

Giornata internazionale della Biodiversità / Giornata Europea delle Aree 
protette  

Fra il 20 e il 24 maggio si concentrano una serie di ricorrenze nazionali e internazionali legate al 

tema della biodiversità e della sua conservazione, in particolare:  

- Venerdì 20 maggio: Giornata nazionale della biodiversità agraria 

- Sabato 21 maggio: Natura 2000 Day 

- Domenica 22 maggio 2016: Giornata mondiale della Biodiversità 

- Martedì 24 maggio: Giornata europea dei Parchi. 

Questo fitto calendario di ricorrenze e gli interessi che raccoglie, suggerisce l’opportunità di 

promuovere, in questa occasione una serie di attività ed eventi di comunicazione finalizzati alla 

sensibilizzazione ambientale sui temi della biodiversità e delle Aree protette.  

A questo fine, la proposta prevede la realizzazione di un “Festival della Biodiversità”, la cui 

ideazione e realizzazione coinvolga tutti i componenti del Gruppo di Lavoro Allargato attivato 

nell’ambito del progetto (Aree protette, APPA, Fondazione Mach, Musei, Ecomusei, ecc.).  

Il coordinamento fra i soggetti permetterà di realizzare un evento con un impatto mediatico 

significativo. 

 

La prima edizione del “Festival” è prevista per il 2016: in questa occasione si proporrà la 

realizzazione di un evento da tenersi la domenica 22 al MUSE, sollecitando inoltre le Aree protette 

a realizzare altri eventi locali nei propri territori, da promuovere in modo coordinato. Le attività 

che potranno essere realizzate sono molteplici, a titolo di esempio si richiamo le seguenti: 

 Conferenze spettacolo a tema;   

 Inaugurazione Orti presso il Muse e relative attività laboratoriali; 

 Bioblitz (attività di citizen science rivolta alle famiglie con il coinvolgimento dei ricercatori) 

 Laboratori creativi e scientifici,  
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 Visite alle Riserve naturali, 

 Osservazioni paesaggistiche,  

 Orienteering naturalistico, … 

L’allestimento al MUSE consentirà inoltre di predisporre corner promozionali delle Aree Protette e 

degli altri attori del gruppo di lavoro. 

Attività per il pubblico: In “bio….diversitas” (modulabile per adulti o 
ragazzi)40 
 

La presente attività è stata progettata e realizzata dalla Rete di Riserve delle Alpi Ldrensi in un 

primo momento nell’ambito del corso di aggiornamento docenti tenutosi nel settembre 2015 e 

successivamente replicato in altre occasioni (ad esempio nell’ambito di EXPO Riva Hotel) 

riscuotendo un buon apprezzamento da parte dei partecipanti.  

Visto il successo dell’iniziativa, il format viene proposto in questa sede come possibile attività 

educativa da proporre in ambito extrascolastico per far crescere la comprensione delle interazione 

fra la biodiversità il paesaggio e il cibo. 

 

Obiettivo: 

Scopo di questa attività è quello di rappresentare la biodiversità e legarla al tema del paesaggio 

utilizzando come veicolo il cibo, elemento che ha determinato fortemente l’impatto dell’uomo sul 

paesaggio. Esso consente inoltre di indagare il paesaggio con sensi diversi dalla vista, cioè il gusto e 

l’olfatto. Diversi produttori abbinati ad esperti di differenti discipline scientifiche presenteranno 

alcuni prodotti tipici che verranno assaggiati dai partecipanti ignari di cosa stiano degustando e 

bendati. L’obiettivo di questa attività è quella di far riflettere i partecipanti sull’assenza di confini 

fra gusto, vista e caratteristiche biotiche e abiotiche di un determinato paesaggio. Esistono tante 

diverse vie per analizzare il territorio e le sue peculiarità e qualsiasi di queste si voglia scegliere 

porta comunque con sé molte altre preziose informazioni.  

L’attività è organizzata come segue. 
 

1° PARTE Introduzione (20 min circa) 
Il cibo come strumento per scoprire la biodiversità. Nell’introduzione viene spiegato ai partecipanti quale sia lo stretto 
legame fra i prodotti che caratterizzano il territorio e la biodiversità che lo popola. Ogni diversa micro e macro area 
geografica ha una sua precisa connotazione produttiva che si riflette in un’offerta gastronomica specifica la quale a 
sua volta è il riflesso di caratteristiche biologiche, geologiche climatiche peculiari e il flusso di conoscenza dei due 
comparti può avvenire in entrambi i sensi: partendo dal gusto per arrivare al territorio o viceversa. Vengono date delle 
definizioni comuni di biodiversità, paesaggio e cibo, gli argomenti principali dell’attività. 
 
2° PARTE Assaggia e immagina (1,5 h circa) 
In questa seconda parte i partecipanti vengono preparati alla degustazione immaginaria. Vengono predisposti un 
certo numero (a scelta) di tavoli ognuno dei quali ospita un prodotto del territorio somministrato dal rispettivo 
produttore. I tavoli sono schermati in maniera tale che gli assaggiatori non vedano ciò che stanno per degustare. Per 
maggior sicurezza, ma anche per aumentare il divertimento, i partecipanti vengono anche bendati prima di ogni 
assaggio. Ad ognuno viene fornita una sceda con caselle numerate, ogni numero corrisponde ad un diverso tavolo di 

                                                 
40

 Rete di Riserve delle Alpi Ledrensi, a cura di Matilde Peterlini 
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assaggio. In ogni casella numerata gli assaggiatori dovranno indicare cosa credono di aver assaggiato e quale 
paesaggio quel determinato gusto, gli fa venire in mente. A rotazione, con sottofondo musicale, visiteranno tutti i 
tavoli degli assaggi, completando la degustazione. Le schede, una volta completate integralmente o comunque al 
termine del tempo previsto per gli assaggi (quando cessa la musica di sottofondo), vengono inserite in un’urna ritirata 
poi dagli organizzatori. L’atmosfera è quella di una degustazione rilassata e divertente proprio per l’incognita 
dell’assaggio bendato. 
 
3° PARTE Dimmi cos’hai assaggiato e ti svelerò cos’è (1 h circa) 
In quest’ultima fase i partecipanti riprendono posto in platea e parte la presentazione dei prodotti. Ogni produttore 
svela, raccontando qualcosa della sua azienda, quale era il prodotto proposto in degustazione, dando modo ai 
partecipanti di capire se hanno indovinato o meno il gusto segreto, e racconta qualche aspetto del proprio lavoro e 
prodotto in relazione al paesaggio. Alla presentazione di ogni produttore viene associata quella di un esperto che, in 
massimo tre minuti, racconta una breve “pillola scientifica”, legata a quel determinato prodotto. In questo modo si 
vuol far capire ai partecipanti che non c’è confine fra un mondo e l’altro: il mondo del gusto è collegato al paesaggio, 
alle caratteristiche biotiche e abiotiche dell’ambiente, al clima e a loro volta tutti questi elementi aprono una porta su 
un vasto mondo, che è quello della scienza che spiega, aggiunge valore, e caratterizza il prodotto stesso. Mentre la 
presentazione è in corso, uno degli organizzatori esamina le schede “gusto e paesaggio” compilate dai partecipanti. 
 
3° PARTE Paesaggi gustati (1 h circa) 
In quest’ultima parte vengono presentati i risultati delle schede compilate dai partecipanti. Il presentatore cerca di 
mettere insieme i paesaggi immaginati e trarne una conclusione in termini di percezione di biodiversità e paesaggio 
per capire qual è l’immaginario comune legato ai gusti della nostra terra. Si punterà inoltre l’attenzione 
sull’interazione tra uomo, paesaggio, biodiversità raccontando e svelando l’impatto dell’uomo sulla biodiversità, il 
concetto di paesaggio come paesaggio culturale, la “non tipicità” del cibo e il cibo considerato come strategia 
adattativa e diventato poi un fattore culturale, non cibo tipico, ma cibo della tradizione. 
 

 

6. Fonti di finanziamento  
 

Le proposte elaborate nel presente Piano di comunicazione troveranno prevalente attuazione 

tramite le risorse stanziate nei piani finanziari delle Aree protette, tuttavia è importante lavorare 

in ottica di integrazione delle risorse, per poter raggiungere risultati maggiori.  

Di seguito si presenta pertanto una prima carrellata di strumenti di finanziamento che dovranno 

essere approfonditi in seguito in relazione alle diverse azioni previste.  

A scala provinciale:  

- Fondo per lo sviluppo sostenibile: finanzia interventi di educazione, formazione, scambio di 

bune pratiche, progetti pilota nei settori dello sviluppo sostenibile. Il finanziamento non 

può essere rivolto a Enti locali, ma ad altri soggetti quali associazioni e istituti scolastici; 

- Programma di Sviluppo Rurale: finanzia iniziative di sensibilizzazione e divulgazione 

proposte dagli Enti Locali (il bando è atteso nella prima metà del 2016); 

- Programma Operativo FSE: finanzia attività di formazione per adulti, nonché progetti 

scolastici. 

A scala comunitaria: 

vi sono diversi programmi di cooperazione transfrontaliera che prevedono il finanziamento di 

priorità tematiche coerenti con le tematiche del Piano, in particolare si segnalano:  

- Spazio Alpino (seconda call in chiusura l’8 aprile 2016) 

- Cooperazione Adriatico – Ionica (prima call chiusa il 25 marzo 2016) 

- Europa Centrale (apertura seconda call attesa per fine aprile 2016). 
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infine, il LIFE Comunicazione prevede uno specifico settore di intervento sul tema della 

biodiversità e Natura 2000 (prossima call in chiusura a settembre 2016). 
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Allegati  

Allegato 1 - Analisi delle Linee guida per l’elaborazione dei piani di 
studio provinciali per il Primo ciclo 

 

Le “Linee guida per l’elaborazione dei Piani di studio provinciali” (di seguito “Linee guida”) offrono 

moltissimi elementi di riferimento metodologico da tenere in considerazione per lo sviluppo di una 

proposta delle Aree Protette incentrata sul tema della biodiversità che dialoghi con il mondo 

scolastico e ne potenzi l’azione educativa grazie alle proprie specificità.   

Dalle Linee guida sono stati selezionati alcuni elementi ritenuti basilari per la strutturazione di 

proposte educative che si attaglino all’impostazione scolastica e che vengono brevemente 

richiamati in questo paragrafo. In particolare: 

1. Il significato dell’utilizzo del termine “aree di apprendimento”, come strumento per 

l‘interconnessione dei saperi disciplinari e l’adozione di un approccio per competenze; 

2. Il riferimento agli aspetti di specificità trentina: la cultura della montagna. 

3. le aree di apprendimento e le potenzialità per l’integrazione dell’educazione alla 

biodiversità. 

 

Aree di apprendimento e approccio per competenze  

Le Linee guida scelgono di utilizzare il termine “aree di apprendimento” ove il termine “area” 

richiama “sia la specificità che le connessioni e le interazioni delle diverse materie41 e discipline42”: 

le conoscenze frazionate in discipline sono largamente insufficienti a comprendere realtà e 

problemi spesso multidimensionali, da ciò scaturisce l‘importanza del raccordo fra discipline 

(raccolte in aree di apprendimento) e fra le aree di apprendimento stesse. “Apprendimento” fa 

invece riferimento al percorso che ciascuno compie durante l’arco della vita e soprattutto nell’età 

evolutiva: nel processo di apprendimento, l’individuo è posto al centro ed è artefice del proprio 

percorso; un apprendimento efficace parte da una situazione che presenti un livello di complessità 

adeguato all’alunno e prosegue con un’alternanza di attività specifiche e complesse e di passaggi 

dal complesso al semplice e viceversa. Il raggruppamento delle materie e discipline in aree di 

apprendimento favorisce questi passaggi, aprendo alle interconnessioni nell’insegnamento.  

Nelle interconnessioni dell’insegnamento fra diverse aree di apprendimento e fra insegnanti 

risiede un primo elemento di metodo che deve essere promosso nei progetti di educazione alla 

biodiversità. Infatti, se vi sono aree di apprendimento più direttamente vocate allo sviluppo dei 

contenuti, tradizionalmente le scienze, spunti altrettanto interessanti possono essere sviluppati 

all’interno della geografia, della storia, dell’educazione alla cittadinanza, della tecnologia, di arte 

e immagine e di educazione motoria, nella convinzione che l’educazione sia un processo globale 

che beneficia del concorso e della sinergia delle diverse aree “disciplinari”. 

                                                 
41

 Come evidenziato dalle Linee guida “fa riferimento all’oggetto di studio e alla quantità di conoscenze consolidate in 
un certo campo del sapere” 
42

 Segnala l’attenzione alla particolare metodologia di pensiero, applicata a una determinata categoria di fenomeni e 
caratterizza il modo di procedere, gli strumenti, gli artefatti e la forma mentis 
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Il secondo pilastro attorno al quale progettare l’educazione alla biodiversità è rappresentato 

dall’adozione, nella scuola, dell’approccio per competenze, definite come una combinazione di 

conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto. Secondo il Quadro europeo delle 

qualifiche e dei titoli per l'apprendimento permanente (EQF 2008), le competenze indicano la 

comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, 

in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; in questo contesto 

le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.   

L’approccio per competenze risponde ai fabbisogni formativi che la società della conoscenza 

esprime: risponde alla critica di modi di apprendere privi di una vera comprensione delle 

conoscenze e tendenti al verbalismo, alla sola capacità di parlare di certi argomenti, senza 

possederne vera consapevolezza e senza sapersene servire al di fuori del contesto scolastico 

(Baldacci, Curricolo e competenze, 2010). Inoltre, nel contesto attuale, la rapida obsolescenza del 

patrimonio conoscitivo renderà sempre più necessario disporre di un insieme di procedure, schemi 

mentali e processi cognitivi per ricercare, selezionare e organizzare nuove conoscenze (“imparare 

ad imparare”), in un percorso dinamico di costruzione della conoscenza. 

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 

personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione: l’Unione Europea43 delinea 

otto competenze chiave per l’apprendimento permanente e descrive le conoscenze, le abilità e le 

attitudini essenziali ad esse collegate. Molte delle otto competenze sono correlate tra loro: aspetti 

essenziali a un ambito favoriscono la competenza in un altro.  

 

 

                                                 
43

 RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 relativa a competenze 

chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE) 
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BOX - Le otto competenze chiave europee 
 
(Sottolineate le competenze più specifiche di riferimento per la costruzione del curricolo della biodiversità) 
Le competenze chiave sono: 
- comunicazione nella madrelingua, che è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, 

fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed 

espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di 

contesti culturali e sociali; 

- comunicazione in lingue straniere che, oltre alle principali abilità richieste per la comunicazione nella 

madrelingua, richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza 

dipende da numerosi fattori e dalla capacità di ascoltare, parlare, leggere e scrivere; 

- competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico. La competenza 

matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in 

situazioni quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e della conoscenza. Le 

competenze di base in campo scientifico e tecnologico riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di 

conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale. Tali competenze comportano la comprensione dei 

cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino; 

- competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 

dell’informazione (TSI) e richiede quindi abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

(TIC); 

- imparare ad imparare è collegata all’apprendimento, all’abilità di perseverare nell’apprendimento, di 

organizzare il proprio apprendimento sia a livello individuale che in gruppo, a seconda delle proprie necessità, e 

alla consapevolezza relativa a metodi e opportunità; 

- competenze sociali e civiche. Per competenze sociali si intendono competenze personali, interpersonali e 

interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e 

costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza sociale è collegata al benessere personale e sociale. È 

essenziale comprendere i codici di comportamento e le maniere nei diversi ambienti in cui le persone agiscono. 

La competenza civica e in particolare la conoscenza di concetti e strutture sociopolitici (democrazia, giustizia, 

uguaglianza, cittadinanza e diritti civili) dota le persone degli strumenti per impegnarsi a una partecipazione 

attiva e democratica; 

- senso di iniziativa e di imprenditorialità significa saper tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, 

l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere 

obiettivi. L’individuo è consapevole del contesto in cui lavora ed è in grado di cogliere le opportunità che gli si 

offrono. È il punto di partenza per acquisire le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro 

che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza 

dei valori etici e promuovere il buon governo; 

- consapevolezza ed espressione culturali, che implicano la consapevolezza dell’importanza dell’espressione 

creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la 

musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

 
Le Linee guida sottolineano come insegnare per competenze significhi “costruire e proporre 

esperienze e situazioni apprenditive problematiche, complesse e contestuali, che gli alunni devono 

saper affrontare e risolvere”. L’azione per competenze risulta pertanto particolarmente 

interessante perché è incentrata sull’attivazione degli studenti, comporta a loro azione, risulta 

aperta, ne favorisce l’esperienza e l’autonomia, è orientata allo sviluppo del sapere, del saper fare 

e del  saper essere dell’alunno. 
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Fra le indicazioni contenute nelle Linee guida per una didattica per competenze, quelle che 

appaiono più interessanti per lo sviluppo delle proposte di educazione alla biodiversità delle Aree 

protette, sono le seguenti:  

- fornire spazio adeguato alle conoscenze procedurali: focalizzare l’attenzione non solo sul 

“cosa” si apprende ma anche sul “come”, cioè sul processo per arrivare alle risposte; 

- procedere per problemi: basare l’insegnamento su una serie di domande, e porre l’alunno i 

condizione di apprendere dando risposta alle proprie domande; 

- operare per progetti: vedere le competenze apprese a scuola come strumenti per 

raggiungere scopi reali; 

- sviluppare la didattica laboratoriale, che privilegia il fare rispetto al vedere e all’ascoltare. 

 

Aspetti di specificità trentina: la cultura della montagna 

Le Linee guida dedicano una specifica attenzione agli elementi di “specificità trentina” delineati 

dalla Legge provinciale sul Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino ed in 

particolare la cultura della montagna.  

La montagna è elemento caratterizzante di tutto il territorio provinciale e, più degli altri, ne 

determina la straordinaria ricchezza di biodiversità e di paesaggi: risulta dunque naturale 

affrontare il tema della biodiversità in stretta connessione con quello dell’ambiente montano.  

Al riguardo e Linee guida offrono numerosi spunti, evidenziando l’opportunità di un approccio alla 

cultura della montagna dal punto di vista storico, geografico, scientifico, economico, culturale, 

valoriale, ambientale e per uno sviluppo sostenibile e così via. Il valore della diversità antropica e 

biologica appare esplicitamente citato fra gli argomenti suggeriti, così come il rapporto uomo-

ambiente, il paesaggio, l’agricoltura e le colture antiche e recenti, la cultura e l’alimentazione 

tradizionale e così via. 

Come per la storia locale, non si indicano argomenti particolari o indicazioni di tipo curricolare, ma 

si forniscono alcuni suggerimenti e spunti per agevolare raccordi tematici tra la cultura della 

montagna e ambiti disciplinari specifici, con attività e proposte di tipo interdisciplinare.  

 
BOX – La cultura della montagna nei Piani di Studio di istituto 
(fonte: Linee guida per l’elaborazione dei piani di studio delle istituzioni scolastiche) 
 
Sottolineati gli elementi di specifico riferimento per la costruzione del curricolo della biodiversità 
 
Un approccio integrato consente di guardare a questa tematica sotto diversi aspetti:  

- storico-geografico-scientifico: la specificità del rapporto uomo-ambiente in un territorio sensibile come è 

quello montano; aspetti naturali (geologia, orografia, clima, flora e fauna ecc.); gli insediamenti nel corso dei 

secoli (dalla preistoria - con le evidenze archeologiche - alla contemporaneità); emigrazione e immigrazione; 

il paesaggio e la sua evoluzione nel tempo; città, villaggi e piccoli centri abitati; cartografia;  

- economico-di vita materiale: agricoltura, colture antiche e recenti, zootecnia, artigianato, mestieri e 

strumenti (evoluzione), nuove forme di valorizzazione del territorio (ecoturismo, turismo sociale, energia 

rinnovabile ecc.);  

- la cultura: antropologia ed etnografia alpina, vita quotidiana (abitazioni e spazi vissuti, alimentazione ecc.), 

riti, tradizioni, proverbi, leggende, oralità e scrittura, religiosità e devozione popolare, arte sacra e profana, 

musica e canto;  
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- i valori: la tradizione dei comuni e delle comunità montane, la solidarietà, la cooperazione, l’associazionismo 

e il volontariato;  

- integrazione delle culture (della montagna, della pianura): un approccio comparato al tema del rapporto 

uomo-ambiente (le analogie, le differenze, le relazioni tra ambienti diversi); l’influenza dei diversi ambienti 

sulle forme di vita, materiali e culturali;  

- montagne altre: un approccio comparato con altri territori montani (in Italia, in Europa e nel mondo);  

- sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente montano: le opportunità, il valore delle diversità (biologiche e 

antropiche); le fragilità e i rischi;  

- le risorse del territorio per lo studio della cultura della montagna: Musei e Biblioteche (ad esempio: Museo 

degli usi e costumi delle genti trentine, Museo Tridentino di scienze naturali, biblioteche e archivi, 

ecomusei), Accademia della montagna, itinerari etnografici, esperti locali.  

 
L’approfondimento dell’analisi delle Linee Guida per i Piani di studio conduce a rilevare, nelle aree 

di apprendimento, gli elementi principali su cui fondare la costruzione di un curricolo della 

biodiversità. 

Di seguito in primo luogo si analizzano le coppie  scienze / tecnologia e geografia / storia, dove si 

riscontrano richiami diretti alla biodiversità, al paesaggio, al territorio e all’ambiente, seguono 

italiano, arte e immagine e scienze motorie. 

SCIENZE 

Le Linee guida evidenziano come la comprensione corretta delle relazioni negli ecosistemi e dei 

fenomeni fisici e chimici, appartenenti all’esperienza quotidiana, siano parte essenziale della 

formazione culturale di cittadini, che, anche attraverso lo studio dei grandi temi delle scienze, 

costruiscono il loro pensiero per collocarsi attivamente nella società. È indispensabile, perciò, 

conferire allo studio delle Scienze un’impostazione non nozionistica, che fornisca agli studenti gli 

strumenti mentali per osservare, investigare, scoprire, per aprirsi a una visione più articolata, più 

flessibile, più problematica, più storica delle scienze.  

Come recitano le Linee guida “I nostri alunni di oggi saranno gli adulti che domani si troveranno di 

fronte a scelte importanti, che riguardano temi come gli organismi geneticamente modificati 

(OGM), le fonti rinnovabili, l’aborto, il ruolo delle cellule staminali, il destino degli embrioni, 

l’eutanasia, il nucleare. Si tratta di scelte che hanno a che fare con il significato della vita e che essi 

potranno affrontare con consapevolezza solo se sapranno comprendere concetti chiave come 

quello di specie, di biodiversità, di evoluzione, di flussi di energia”. 

È dunque necessario che ciascun cittadino possieda strumenti interpretativi per orientarsi nella 

complessità, e per comprendere almeno gli aspetti salienti delle problematiche scientifiche del 

proprio tempo e formarsi un proprio giudizio. “Pertanto un criterio per individuare i temi da 

sviluppare nel curricolo scolastico è quello di riservare uno spazio adeguato al rapporto scienza/ 

società, alle tematiche relative allo sviluppo sostenibile e a quelle relative alla promozione della 

salute”. 

Un curricolo innovativo deve dare più spazio all’educazione a porsi domande e a saperle 

formulare, a ipotizzare le risposte e verificarne la fondatezza, a selezionare, con senso critico, le 
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informazioni che, in ambito scientifico, giungono quotidianamente attraverso molteplici canali e 

diverse fonti, non sempre attendibili. Lo studio delle Scienze a scuola vuole offrire strumenti che 

permettano agli alunni di orientarsi nel mondo, imparando a distinguere tra scienza e 

pseudoscienza, con un atteggiamento investigativo e di ricerca in cui i metodi e il rigore delle 

scienze costituiscano un abito mentale. In tal senso un ruolo particolarmente importante è 

affidato alla didattica laboratoriale, pratica fondamentale per un curricolo di scienze efficace, in 

grado di sviluppare le abilità e le competenze attese. 

TECNOLOGIA  

“A scuola la tecnologia deve risultare una disciplina che guida gli alunni a riflettere su come gli 

uomini hanno prodotto e producono oggetti e sistemi per rispondere a bisogni concreti, utilizzando 

le risorse disponibili”. Tale produzione comporta la generazione di impatti ambientali e modelli di 

produzione e consumo non sostenibili. Poiché la nostra esistenza è caratterizzata dalla tecnologia, 

è necessario che essa pervada l’insegnamento, permettendo agli alunni di sperimentare 

(attraverso esperienze laboratoriali), di conoscere il significato dei manufatti e dei processi 

produttivi e i loro effetti sull’ambiente, di supportare l’apprendimento delle altre aree (in 

particolare attraverso l’utilizzo dell’ICT). 

Nell’ambito della tecnologia, il parallelismo con la biodiversità e gli ecosistemi può consentire di 

affrontare alcuni temi di pressante attualità, fra cui ad esempio, l’economia circolare e la 

biomimetica.  

Gli ecosistemi si sostengono proprio grazie ad una “economia circolare” in cui i rifiuti sono 

trasformati in risorse: nel nostro sistema economico invece alla circolarità è sostituita da una serie 

di processi “lineari” di input/output: prelievo di risorse ed emissioni di rifiuti e inquinanti. Può 

essere interessante studiare esempi di “circolarità” anche a livello locale, per il recupero degli 

scarti di una produzione e la loro re immissione nel ciclo economico (ad esempio i materiali per 

l’edilizia).  

Il secondo esempio riguarda la “biomimetica”, cioè il “copiare dalla natura”. Anche questo tema è 

estremamente attuale e può permettere di evidenziare l’importanza, ancora oggi, 

dell’osservazione dei complessi meccanismi naturali, dando anche un valore concreto alla loro 

conservazione. 

 
GEOGRAFIA 
La geografia è “scienza dei luoghi” e ogni fenomeno va collocato nello spazio: è il principio della 

distribuzione, della localizzazione e della diffusione dei fenomeni sulla Terra (ambito descrittivo 

dei fenomeni). Vi è poi il principio dell’interconnessione e dell’interdipendenza che lega ogni 

fenomeno agli altri e consente di individuare reti di rapporti e relazioni che classificano i fenomeni. 

Il principio della correlazione dei fenomeni conduce alla comprensione di quella complessa rete di 

interconnessioni che connota un territorio, che ne caratterizza la struttura e la specificità. Se 

vengono considerate le cause che spiegano diffusione, distribuzione e caratterizzazione dei 

fenomeni si giunge al principio di causalità che dà un senso alla rete di interrelazioni 

dell’ambiente. Infine il principio del dinamismo coglie ogni fenomeno, e lo spazio fisico che lo 

contiene, nelle sue continue modificazioni.  
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I ghiacciai e il riscaldamento globale, la struttura morfologica e le condizioni climatiche, naturali 

e biologiche di un ambiente, le trasformazioni del territorio a seguito di nuovi insediamenti 

abitativi o dell’estensione delle reti stradali, il paesaggio agrario in una zona di pianura o di 

montagna, la desertificazione di un territorio, sono alcuni esempi di fenomeni che si possono 

semplicemente descrivere oppure comprendere nelle loro interrelazioni, negli intrecci causali, 

nella loro proiezione nel tempo, nelle conseguenze, positive e/o negative, per gli uomini che 

vivono in quel territorio. Ma è il territorio, quello vicino alla scuola o facilmente raggiungibile o la 

meta di un’uscita didattica o di un viaggio di istruzione, a rappresentare spesso uno straordinario 

“luogo didattico” per apprendere ed esercitare conoscenze e abilità.  

STORIA  

Il rinnovamento dell’approccio storiografico pone al centro dell’insegnamento tutti gli aspetti che 

riguardano e influenzano le società umane, rafforzando il collegamento con le altre discipline e 

ampliando i temi trattati. Centrali, in questo quadro i temi del clima, del paesaggio, delle risorse 

naturali locali, ecc.  

La storia, ed in particolare la storia locale, mostrano pertanto diverse opportunità per 

approfondire il legame fra lo sviluppo delle società e il territorio, anche attraverso la lettura delle 

tracce della presenza umana, come fonte che integra i documenti scritti.  

La scala di studio della storia locale, che va dal microreale (via, quartiere, paese, …) alla regione 

storica o amministrativa, può permettere di approfondire in parallelo la riflessione sull’ambiente, 

il paesaggio e la sua biodiversità alle medesime scale spaziali. Ciò può valere ad esempio per lo 

studio dei primi insediamenti umani, di cui  sono traccia i siti archeologici presenti in Trentino 

(spesso all’interno delle Aree Protette) ma anche per lo studio della storia recente della provincia 

e delle sue valli, fortemente condizionata dall’orografia e dalle risorse naturali e paesaggistiche (si 

pensi ad esempio all’industria del legno, all’agricoltura, allo sviluppo recente dell’industria 

turistica, e così via) e ai riflessi sulle dinamiche sociali e socio-economiche (ad esempio i fenomeni 

migratori).  

L’intera vita umana e delle società si basa ed è condizionata dalle risorse  naturali disponibili: fare 

emergere questo inscindibile legame a tutte le scale e in tutte le epoche getta le basi per 

strutturare una visione dell’uomo come parte della natura e per comprendere l’origine dei 

problemi ecologici contemporanei in un’epoca, l’antropocene, in cui l’uomo è responsabile delle 

principali modifiche territoriali, strutturali e climatiche della terra. 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

In linea con gli orientamenti europei44 e nazionali45, i Piani di studio pongono una specifica 

attenzione all’educazione alla cittadinanza, che deve essere promossa con il contributo di tutte le 

discipline e le attività scolastiche, in particolare di quelle dell’area di apprendimento “Storia con 

educazione alla cittadinanza, Geografia”.  

L’educazione alla cittadinanza acquisisce pertanto valore sia disciplinare che trasversale, 

chiamando in causa l’apporto di tutte le discipline. Questo approccio è esemplare di quello che si 

                                                 
44

 Decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma “Europa per i cittadini” 
45

 Legge n. 196/2008 …  
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intende proporre per l’educazione alla biodiversità (che vede la sua area disciplinare di riferimento 

nelle scienze), e che, più in generale, dovrebbe essere promosso per l’educazione ambientale 

orientata alla sostenibilità.  

Nella progettazione dei percorsi educativi, è inoltre essenziale tenere presente i principi e gli 

obiettivi dell’educazione alla cittadinanza, cui anche i progetti di educazione alla biodiversità 

dovranno contribuire:  

- Il rispetto dell’altro 

- L’equilibrio fra identità e alterità 

- Il rispetto della diversità 

- Il rispetto delle regole del vivere comune. 

Come contributo diretto alla costruzione del rispetto della diversità, in particolare, si aprono 

interessanti occasioni per una progettazione che lavori in parallelo sulla diversità biologica e sulla 

diversità culturale; ciò potrebbe tradursi nell’apertura di spazi di approfondimento del legame fra 

natura e cultura a partire dalla comprensione delle dinamiche culturali, socio-economiche e 

ambientali del nostro territorio per confrontarlo con dinamiche proprie di altri territori e altre 

culture, nella convinzione che gli scambi siano alla base del progresso e dell’evoluzione sociale e 

culturale.  

D’altro canto, i progetti proposti dalle aree protette, fortemente radicati nei luoghi, rappresentano 

un’occasione di integrazione dei nuovi cittadini trentini, che  hanno l’opportunità di  conoscere e 

di sperimentare attraverso la frequentazione diretta la cultura locale.  

 

ITALIANO  

L’area di apprendimento di italiano prevede il raggiungimento di competenze nell’ambito della 

produzione orale, della lettura e comprensione testi, nella produzione scritta e nella riflessione 

sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento.  

Quest’area si presta ad essere coinvolta nell’educazione alla biodiversità in primo luogo grazie alla 

possibilità di produrre testi, anche di diversi generi (favole, testi poetici, scientifici, articoli di 

giornale, ecc.), rielaborando le esperienze vissute a contatto con la natura e favorendo la scoperta 

di sé e delle proprie emozioni.  

Numerosa è poi la produzione letteraria, di prosa e di poesia, che trae ispirazione dalla natura: 

accostarvisi permette agli studenti di cogliere l’ambiente naturale con una sfaccettatura diversa da 

quella scientifica, che coinvolge l’essere umano nella sua interezza. 

 

ARTE E IMMAGINE 

Arte e immagine presenta importanti occasioni per l’educazione alla biodiversità, nelle sue tre 

dimensioni fare/vedere/fruire. 

Le linee guida riportano due esempi di laboratori (manipolazione per la primaria e  immagine per 

la secondaria di primo grado): entrambi offrono ampie possibilità di relazione con le tematiche 

dell’educazione alla biodiversità. Fra cui la creazione di manufatti a tema con l’utilizzo di diversi 
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materiali o la realizzazione di workshop fotografici sul paesaggio o la biodiversità (ad esempio 

“Meet your landscape”, proposto dalla Fondazione Dolomiti Unesco46). 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

L’impronta data dalle Linee guida alle Scienze motorie è fortemente operativa. Particolarmente 

interessante è la proposta, ivi contenuta, di un Laboratorio “ambiente” per la scuola secondaria di 

primo grado  

Questo laboratorio valorizza l’ambiente naturale del nostro territorio mirando alla promozione di 

esperienze significative per la formazione degli studenti.  Viene fornito un esempio legato al 

“camminare”, attività che permette collegamenti con altre discipline (scienze, geografia, storia, 

italiano, matematica, religione, educazione alimentare, ecc. ). 

In linea generale, le attività motorie in ambiente naturale sono formidabili occasioni per sviluppare 

il piacere di stare in ambiente naturale e di sperimentarlo e sperimentarsi. Integrare questo 

elemento è essenziale per far sì che si sviluppi una positiva relazione fra gli studenti e l’ambiente 

naturale, che deve essere un luogo di benessere e sperimentazione, anche motoria. 
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 http://www.dolomitiunesco.info/meet-landscape-fototrekking-sulle-dolomiti/ 
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Allegato 2 – Esempi di progetti di citizen science e sitografia  
 

ESEMPIO 1 - LIFE + CSMON (Citizen Science for Monitoring)  

http://www.csmon-life.eu/ 

 

CSMON-LIFE (Citizen Science MONitoring) è il primo progetto italiano di citizen science sulla 

biodiversità finanziato in Italia dalla Commissione Europea nell’ambito del programma LIFE+. 

Nell’ambito del progetto vengono messi a punto una serie di strumenti per la raccolta dei dati 

scientifici , da utilizzare da parte del pubblico. Il progetto, rivolto a singoli cittadini, scuole e 

categorie specifiche (escursionisti, pescatori, agricoltori, diportisti, subacquei, etc.), interessa due 

regioni: Lazio e Puglia. 

 

Il progetto si propone di attivare diverse campagne di citizen science, che monitorano specie di 

anfibi, crostacei,  insetti, licheni, mammiferi, meduse, pesci, piante, rettili, uccelli significativi 

rispetto alle seguenti tematiche: presenza di specie aliene; conservazione delle specie rare; 

impatto antropico sulla qualità dell’ambiente; impatto del cambiamento climatico. 

I dati raccolti, una volta validati da esperti di settore, confluiscono all’interno del Network 

Nazionale sulla Biodiversità (NNB), un sistema di banche dati nazionale pubblico e online 

promosso dal Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.  

Nel corso del progetto, sul modello di altre esperienze di citizen science condotte con successo 

negli Stati Uniti e in alcuni paesi europei, vengono anche organizzati dei Bioblitz. Si tratta di veri e 

propri eventi di mobilitazione collettiva della durata di 1-2 giorni, in cui i cittadini saranno chiamati 

a scendere in campo al fianco dei ricercatori per svolgere un’attività di raccolta dati in particolari 

aree di studio.  

 

 

ESEMPIO 2 - LIFE + MIPP (Monitoring insects with public participation)  

http://lifemipp.eu/mipp/new/index.jsp 

 

Il progetto MIPP (Monitoring of insects with public participation) è un progetto del Corpo 

Forestale dello Stato, cofinanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma LIFE+. I 

beneficiari associati del progetto sono Sapienza - Università di Roma, Università degli Studi Roma 

Tre, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Lombardia e 

Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura - ABP Firenze. 

 

L'obiettivo principale del progetto MIPP è quello di sviluppare e testare metodi per il monitoraggio 

di alcune specie di coleotteri presenti negli allegati II e IV della Direttiva Habitat (Osmoderma 

eremita, Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, Rosalia alpina, Morimus funereus). Lo sviluppo di questi 

metodi è necessario perchè la Direttiva Habitat prevede che gli Stati Membri preparino ogni sei 

anni una relazione sullo stato di conservazione delle specie degli allegati. Solo un monitoraggio 

standardizzato che utilizza metodi idonei garantisce la raccolta di dati confrontabili. I monitoraggi 

http://lifemipp.eu/mipp/new/index.jsp
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che saranno testati si basano su osservazioni dirette, analisi genetiche e utilizzo di trappole. Per 

Osmoderma eremita, sarà inoltre addestrato un cane in grado di fiutare il caratteristico odore del 

feromone emesso da questo coleottero. 

 

Un secondo obiettivo del progetto MIPP è la raccolta di dati faunistici via web, basata su 

osservazioni effettuate da cittadini. Questa raccolta potrà essere effettuata anche tramite 

applicazione per smartphone.  

Un'altra componente del progetto LIFE+ è infine quella di informare ed educare il pubblico su temi 

quali Natura 2000, Direttiva Habitat, monitoraggio e insetti. Il cane, oltre ad essere impiegato nel 

monitoraggio di Osmoderma eremita, verrà utilizzato come "curiosità" per attirare l'attenzione su 

questo raro coleottero e sui temi sopra citati.  

 

 

ESEMPIO 3 –  I-Naturalist - http://www.inaturalist.org/  

È un social network per la condivisione di singole osservazioni sulla biodiversità, il cui scopo 

principale è quello di favorire la connessione fra le persone e la natura. Le osservazioni sono 

disponibili a chiunque on-line con accesso libero e possono essere utilizzate per scopi scientifici di 

ricerca. 

All’interno del sito è possibile attivare specifici progetti di monitoraggio riguardanti un particolare 

territorio o una o più specie. L’utilizzo del data base è molto semplice perché non prevede 

necessariamente una conoscenza naturalistica approfondita da parte dell’utilizzatore. È infatti 

possibile possibile caricare una fotografia georeferenziata di una specie rilevata: gli esperti che 

accedono alla banca dati contribuiranno all’identificazione e alla classificazione della specie, 

quando almeno due esperti concordano sull’esatta identificazione dell’esemplare fotografato 

l’osservazione risulta certificata come “research grade”.   Perchè le osservazioni acquisiscano la 

certificazione è sempre necessario che almeno due membri della comunità /compreso il 

responsabile dell’osservazione) condividano l’identificazione.  

Come già accennato, la Rete di Riserve delle Alpi Ledrensi ha attivato, nell’ambito del sito I-

naturalist, uno specifico progetto chiamato “LedroNatura” per il monitoraggio della biodiversità 

nei territori dei comuni di Ledro, Storo, Tenno, Bondone e Riva del Garda. L’implementazione del 

progetto tramite le osservazioni è avvenuta, sino ad ora sia durante il corso di aggiornamento per 

insegnanti che si è tenuto nel settembre 2015 e all’interno del quale è stato realizzato un bioblitz, 

sia grazie alle attività svolte con le classi di terza media nella primavera del 2015 (progetto 

“Catturati dalla Rete”). 

 

 
INaturalist  - Banca dati aperta.  
Chiunque può inserire informazioni 
fotografiche, che devono essere validate 
da esperti. 
 
Fra i progetti inseriti, ce n’è uno specifico 
per le Alpi “AlpWatch”. 

http://www.inaturalist.org 
 
è presente una guida al bioblitz (in inglese): 
http://www.inaturalist.org/pages/bioblitz+guide 

NATIONAL GEOGRAPHIC Numerosi progetti interessanti su una molteplicità di temi (uccelli, 

http://www.inaturalist.org/
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farfalle, cicli di vita, specie aliene, fiori, piante, …) – cfr. progetto 
budburst: 
http://education.nationalgeographic.org/idea/citizen-science-projects/ 
Bioblitz nel proprio giardino – per famiglie e bambini: 
http://education.nationalgeographic.com/education/activity/backyard-
bioblitz/?ar_a=3 

SCISTARTER 
Università dell’Arizona: centro per il 
coinvolgimento e la formazione in Scienza 
e società.  
Obiettivo: trovare e contribuire alla 
scienza attraverso attività ricreative e 
progetti di citizen science.  

Sito ricco di progetti, differenziato per tematiche, target, luoghi, 
momenti del giorno e dell’anno. 
Raccoglie moltissimi progetti attivi in diverse parti del mondo,  
http://scistarter.com 
progetti per le scuole (specifici per età): 
http://scistarter.com/page/Educators.html 

LEARN NC: un programma dell’Università 
della Nord Carolina   di supporto 
all’insegnamento 

Progetti di citizen science specifici per le scuole (specifici per età): 
http://www.learnnc.org/lp/pages/7210 

OPEN AIR LABORATORIES (OPAL) 
NETWORK (UK) 
Iniziativa britannica per avvicinare i 
cittadini di ogni età alla scienza 

http://www.opalexplorenature.org 
Sono presenti specifici pacchetti dedicati ai bambini in età scolare / 
scuole  (sui temi suolo, uccelli, zone umide. In elaborazione: invertebrati 
e catena alimentare): 
http://www.opalexplorenature.org/education-packs-wildlife 

THE CORNELL LAB OF ORNITHOLOGY 
(USA) 
Sezione citizen science con diversi 
progetti, tutti dedicati all’ornitologia,  

http://www.birds.cornell.edu 
In particolare: 
http://content.yardmap.org/ (monitoraggio del proprio giardino come 
habitat degli uccelli, interessante perché crea consapevolezza degli 
effetti delle pratiche gestionali del proprio giardino . Si potrebbe fare 
anche nel giardino della scuola o in un parco pubblico, …) 
http://nestwatch.org/  (monitoraggio dei nidi e del successo riproduttivo 
degli uccelli) 
http://feederwatch.org/  (monitoraggio degli uccelli in inverno presso 
mangiatoie “casalinghe”)  
http://ebird.org (osservazioni della distribuzione e abbondanza degli 
uccelli) 

PUBLIC LAB - Public Laboratory for Open 
Technology and Science 
Organizzazione no profit con membri in 
diversi paesi (USA, Brasile, Australia, 
Spagna, Gran Bretagna, … ) 

http://publiclab.org/ 
Progetti di monitoraggio su Land, Air, Water.  
Forse non immediatamente replicabili, ma interessante esempio di 
network internazionale che fa ricerca “aperta”. 

ALA – ATLAS OF LIVING AUSTRALIA Atlante dei progetti di citizen science in Australia (sono davvero tanti): 
http://www.ala.org.au/biocollect-test/ 
http://biocollect-
test.ala.org.au/#isCitizenScience%3Dtrue%26max%3D20%26sort%3Dna
meSort 
Fra gli altri, un esempio:  
Monitoraggio fluviale - Basin Champions:  
http://biocollect-test.ala.org.au/project/index/4d15b4df-c05b-41bd-
ac5b-8a65c9e37d17 
presenti altri spunti interessanti (ad esempio campagne per il 
monitoraggio dei cicli stagionali) 

 

http://education.nationalgeographic.org/idea/citizen-science-projects/
http://education.nationalgeographic.com/education/activity/backyard-bioblitz/?ar_a=3
http://education.nationalgeographic.com/education/activity/backyard-bioblitz/?ar_a=3
http://scistarter.com/
http://scistarter.com/page/Educators.html
http://www.learnnc.org/lp/pages/7210
http://www.opalexplorenature.org/
http://www.opalexplorenature.org/education-packs-wildlife
http://www.birds.cornell.edu/
http://content.yardmap.org/
http://nestwatch.org/
http://feederwatch.org/
http://ebird.org/
http://publiclab.org/
http://www.ala.org.au/biocollect-test/
http://biocollect-test.ala.org.au/#isCitizenScience%3Dtrue%26max%3D20%26sort%3DnameSort
http://biocollect-test.ala.org.au/#isCitizenScience%3Dtrue%26max%3D20%26sort%3DnameSort
http://biocollect-test.ala.org.au/#isCitizenScience%3Dtrue%26max%3D20%26sort%3DnameSort
http://biocollect-test.ala.org.au/project/index/4d15b4df-c05b-41bd-ac5b-8a65c9e37d17
http://biocollect-test.ala.org.au/project/index/4d15b4df-c05b-41bd-ac5b-8a65c9e37d17
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Allegato 3 - Gli istituti comprensivi nelle Aree protette 

 

  
  

Istituto comprensivo  
Area protetta Primaria Secondaria  Note  

n. scuole n. classi  n. scuole n. classi   

1 ALA PNL Baldo  2 24 1 12   

2 AVIO PNL Baldo  2 11 1 6   

3 BRENTONICO PNL Baldo  1 10 1 5   

4 MORI PNL Baldo  1 20 1 14   

5 CEMBRA 
RR Cembra (1 primaria e 1 secondaria 
nel territorio della RR) 6 33 3 17 

 

6 GIUDICARIE ESTERIORI (Comano T.) RR Alto Sarca / PNAB 5 30 1 12   

7 TIONE RR Alto Sarca / PNAB 5 28 2 13   

8 VAL RENDENA (Pinzolo) RR Alto Sarca / PNAB 7 32 3 18   

9 GARDASCUOLA (Arco) RR Basso Sarca 1 5 1 6   

10 ARCO RR Basso Sarca 4 40 1 21   

11 DRO RR Basso Sarca 2 16 1 8   

12 RIVA 1 

RR Basso Sarca / PNL Baldo (primaria 
Nago-Torbole) 

3 26 2 16 

Primaria Nago-
Torbole:10 classi 

13 RIVA 2 RR Basso Sarca 3 25 1 15   

14 VALLE DEI LAGHI 
RR Basso Sarca / RR Bondone 
(primaria Terlago) 6 31 2 14 

  

15 CHIESE RR Alpi Ledrensi / PNAB 4 30 1 11   

16 LEDRO RR Alpi Ledrensi 3 15 1 7   

17 CAVALESE 
RR Fiemme / RR Cembra (solo 
primaria Capriana in RR Cembra) 8 33 1 13 

Primaria Capriana: 2 
classi 

18 PREDAZZO TESERO PANCHIA' ZIANO 

RR Fiemme / Parco PAN  

4 29 2 15 

L'I.C. Predazzo (4 
primarie  - 29 cassi e 2 
secondarie - 15 classi) 
lavora già sul curricolo 
del Parco PAN 

19 ALTA VAL DI SOLE (Ossana) RR Noce/ PN Stelvio (primaria Peio) 6 23 1 10 Primaria Peio: 6 classi 

20 BASSA VAL DI SOLE (Malè) 

RR Noce / PN Stelvio (primaria Rabbi) 
/ PNAB (primaria Dimaro, 
Commezzadura) 

6 32 1 12 

Primaria Rabbi: 4 
Classi; primaria 
Dimaro: 4 classi; 
primaria 
Commezzadura: 3 
classi 
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Istituto comprensivo  
Area protetta Primaria Secondaria  Note  

n. scuole n. classi  n. scuole n. classi   

21 SCUOLA LADINA DI FASSA 

RR Fassa 

5 36 3 17 

Su sito web l'istituto 
propone progetto 
"Montagna amica" 
sviluppato con Museo 
geologico Predazzo / 
MUSE 

22 VILLA LAGARINA 

RR Bondone  

4 28 1 12 

Dei 4 plessi di scuola 
primaria, solo Villa 
Lagarina (10 cassi) è 
nella RR  

23 TRENTO 6 

RR Bondone 

6 44 1 17 

Non tutti i plessi 
appartengono al 
territorio dell’ATO RR 
Bondone 

24 ISTITUTO SALESIANO S.CROCE PPPSM 1 5 1 3   

25 PRIMIERO 
PPPSM 

6 25 2 12? 
n. classi secondarie 
da verificare 

26 CLES PNAB 1 15 1 12   

27 BASSA ANAUNIA (Denno) PNAB 4 20 1 9   

28 PAGANELLA (Andalo) PNAB 4 16 2 7   

29 TUENNO PNAB 2 13 1 8   

Fonte: Dipartimento della Conoscenza PAT, 2015 
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