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Biodiversità: il mondo 

a colori 

 
La natura è costituita da elementi tutti diversi, 
ma indispensabili gli uni per gli altri. All’interno 
delle Aree Protette si possono trovare le tracce 
della nostra storia di vita naturalistica. Ed è qui 
che vogliamo che abbia inizio il viaggio tra 
presente e passato dei ragazzi alla scoperta dei 
tesori del loro territorio e della natura. 
 
La proposta didattica affronta la tematica della 
“biodiversità”, il suo significato in natura e la 
fitta rete di relazioni che mantiene vitale un 
“ecosistema”, un immenso teatro dove i diversi 
personaggi interagiscono tra loro, con 
l’ambiente e naturalmente con l’uomo. 
 
Il progetto si propone di far comprendere che 
non siamo tutti uguali e che questo può 
rappresentare un fattore di maggiore gioco, 
vantaggio, divertimento e stimolo. 
Far conoscere maggiormente ciò che ci sta 
attorno, che ci appartiene come il nostro 
territorio, mediante attività esplorative, 
sensoriali ed emozionali. 
Scoprire il vero significato e valore di un’Area 
Protetta. 
Confrontare la diversità umana, rappresentata   
dai compagni che sono tutti diversi. 
Comprendere concetti di biodiversità anche 
legati alla cultura, all’aspetto fisico e al 
carattere come elementi di ricchezza (meno  
male che non siamo tutti uguali, se no che 
noia!). 
Stimolare i propri sensi e la creatività. 
Scoprire il significato di termini come 
“biodiversità” ed “ecosistema”. 
 
 

Decodificare il mondo naturale in un piano di  
gioco interattivo, quindi più vicino ai ragazzi. 
 
Tematica generale: biodiversità 
 
Fascia d’età: scuola primaria (classi quarta e 
quinta) e secondaria di 1° grado 
 
Durata del progetto: una lezione in classe di 
2 ore più un’uscita presso una Riserva gestita 
dal Cutgana. Sono previsti moduli specifici 
per le diverse fasce di età con adattamento 
dei contenuti e delle modalità di svolgimento. 
 
Il Progetto è finalizzato a tutte le Riserve 
 
Numero massimo di partecipanti: da 
concordare in fase di programmazione. 
 
Periodo consigliato per la lezione in classe: 
da ottobre ad aprile 
 
Periodo consigliato per l’escursione: da 
settembre a maggio 
 

Per prenotare: 
visite.cutgana@unict.it 
Tel.095.6139260 

  Cell. 3408280281 
 
Per tutte le escursioni, indossare 
abbigliamento adeguato: scarpe da trekking o 
scarpe antiscivolo chiuse, pantaloni lunghi, 
cappellino e mani libere da oggetti e borse.  
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