
 

Cutgana – Università degli Studi di Catania 
Via S. Sofia,98 - 95123 Catania 

Tel.095.6139260 email: visite.cutgana@unict.it 
 
 
 

 

    Indice 

S
cu

ol
A

m
bi

en
te

 

2019 - 2020 

 
ScuolAmbiente promuove 
numerosi progetti di Educazione 
Ambientale come processo di 
acquisizione e scambio di 
conoscenze. Immagina un futuro   
sostenibile abituando le nuove 
generazioni al cambiamento. 

Progetti di 

Educazione 

Ambientale 

mailto:visite.cutgana@unict.it


                                                                                                                      

ScuolAmbiente 

 

2019 - 2020 

 

 

Cutgana – Università degli Studi di Catania 
Via S. Sofia,98 - 95123 Catania 

Tel.095.6139260 email: visite.cutgana@unict.it 

 
 
 

 

   Indice 
          Presentazione 

        Biodiversità il mondo a colori 

      Biodiversità marina: il Mediterraneo e le sue ricchezze  

      Il Carsismo dei Monti Iblei 

      Fossili di Sicilia: impariamo a riconoscerli 

     I Pipistrelli… scopriamo come vivono 

     I Vulcani di Sicilia 

    Inanellamento: attività scientifica di monitoraggio dell’avifauna 

     A…come acqua 

       Sviluppo sostenibile e alimentazione sostenibile 

        A scuola nelle Riserve: lezioni all’aperto 
        I licheni 

       L’albero che vive  
       Laboratorio didattico “Impariamo la cartografia” 

         Come realizzare un Erbario 

 
       Progetti natura… costruiamo un pianeta sostenibile 
        Lo scrigno verde: un albero per la Riserva 
       VI Concorso disegna la Tua Area Naturale Protetta 
 

           Virtual Tours 

      Festeggiamo la Natura, date da ricordare… 

 

mailto:visite.cutgana@unict.it


                                                                                                                      

ScuolAmbiente 

 

2019 - 2020 

 

 

Cutgana – Università degli Studi di Catania 
Via S. Sofia,98 - 95123 Catania 

Tel.095.6139260 email: visite.cutgana@unict.it 

 
 
 

 

 

 

Presentazione 

L’Educazione Ambientale è uno strumento 
fondamentale per sensibilizzare i cittadini e le 
comunità ad una maggiore responsabilità e 
attenzione alle questioni ambientali e al 
rispetto del territorio. Tuttavia bisogna 
educare gli esseri umani a gestire i propri 
comportamenti e tenori di vita nel rispetto 
degli ecosistemi, allo scopo di vivere in modo 
sostenibile, senza alterare del tutto gli equilibri 
naturali. In molti casi il patrimonio che abbiamo 
a disposizione oggi, non sarà più disponibile 
domani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ecco allora entrare in campo l’Educazione 
Ambientale come strumento imprescindibile 
da cui partire per far capire l’importanza di 
alcune scelte, che non riguardano solo 
l’ambiente, ma anche l’economia e la società e 
creare le basi per nuovi modelli di sviluppo 
sostenibili per il nostro pianeta. 
L'educazione ambientale ha come finalità 
quella di avviare un cambio culturale, partendo 
proprio dalle scuole; forma i cittadini, consente 
di comprendere la complessità delle relazioni 
tra natura e attività umane, insegna il rispetto 
e il valore di tutelare le risorse ereditate per 
garantirle alle generazioni future.  
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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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Biodiversità marina: il 

Mediterraneo e le sue 

ricchezze 

Il Mediterraneo è per la sua ricchezza in termini 
di biodiversità, tra i più importanti ecosistemi 
al mondo. Il nostro mare rappresenta solo lo 
0,7% della superficie globale degli oceani, 
malgrado ciò, si stima che ospiti tra le 10.000 e 
le 12.000 specie marine sia vegetali che 
animali, pari a quasi il 10% del totale delle 
specie che popolano i mari del pianeta. Le 
azioni di tutela di questo nostro mare sono, 
dunque, essenziali per la vita delle generazioni 
presenti e future. Il più importante ecosistema 
nel Mediterraneo è rappresentato dalla 
Posidonia oceanica, una pianta superiore 
endemica che forma praterie sottomarine che 
si estendono dalla superficie fino a una 
profondità massima di 40 metri. Le praterie 
producono grandi quantità di ossigeno e 
sostanze organiche, offrono riparo a numerose 
specie vegetali e sono aree per la riproduzione. 
Oggi, in tutto il Mediterraneo, le praterie di 
Posidonia sono in regressione, un fenomeno 
che si è andato incrementando con l'aumento 
della pressione antropica sulla fascia costiera.  
I cambiamenti climatici stanno determinando 
negli anni recenti delle importanti modifiche 
nella fauna e flora del Mediterraneo. 
L’introduzione o la diffusione di specie non 
indigene può alterare gli equilibri ecologici e la 
rete trofica e costituire nel caso delle specie 
invasive una diretta minaccia per gli habitat per 
le altre specie, nonché per la salute  
 
 

umana. Numerose sono le risorse che il mare 
offre e molte sono le attività che in esso si 
svolgono, da quelle più tradizionali, tra cui la 
pesca, il trasporto, il turismo, a quelle più 
recenti, come la produzione di energia 
mediante attività estrattive. Nel corso dei 
secoli la popolazione costiera è cresciuta e, 
insieme ad essa, sono cresciuti gli effetti di tale 
sviluppo sugli ecosistemi marini  
 
Tematica generale: biodiversità marina; 
ecologia marina 
 
Fascia d’età: scuola primaria (classi quarta e 
quinta) e secondaria di 1°grado e secondarie di 
2°grado 
 
Durata del progetto: una lezione in classe di 2 
ore più un’uscita presso un Area Protetta 
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 alle Riserve: R.N.I. 
“Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi” Acitrezza; 
R.N.O. “Isola Bella” Taormina 
 
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 se le condizioni meteo lo 
consentono 
visite.cutgana@unict.it 
Tel.095.6139260 
Cell.3408280281 
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Il Carsismo dei Monti 

Iblei 

Il fenomeno carsico, sia superficiale, sia 
profondo, è il prodotto dell’azione di 
dissoluzione dell’acqua sulle rocce e si compie 
con un lavoro lento, ma incessante che si 
protrae per migliaia e spesso anche milioni 
d’anni. 
Due sono quindi i presupposti importanti 
al suo sviluppo: 

• la presenza di rocce solubili in acqua o 
soluzioni acquose a condizioni di pressione e 
temperatura normali; 

• un regime climatico  adatto. 
Al termine del progetto gli studenti: 
Comprenderanno il fenomeno carsico e le 
formazioni delle grotte; 
Saranno stimolati all’esplorazione di un 
ambiente naturale; 
Si sensibilizzeranno al rispetto della natura. 
 
Tematica generale: Studio del Carsismo 
 
Fascia d’età: scuola primaria (classi quarta e 
quinta) e secondaria di 1° grado e secondarie 
di 2° grado 

 

  

 
 
 
Durata del progetto: una lezione 
interattiva in classe o presso la sala 
multimediale del “Museo del Carsismo 
Ibleo” di Siracusa della durata di 2 ore, sulla 
formazione delle rocce sedimentarie, 
origine e sviluppo del fenomeno carsico 
epigeo ed ipogeo e studio della fauna 
cavernicola. 
Visita guidata presso una delle Riserve del 
Cutgana. 
 
Il Progetto e finalizzato alle Riserve “Grotta 
Monello”, “Grotta Palombara”, 
“Complesso Speleologico Villasmundo S. 
Alfio” 
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 

 
 

Doline – R.N.I. “Grotta Palombara – Melilli(SR) Vascetta di corrosione-R.N.I. “Grotta Palombara” Melilli(SR) 
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I fossili di Sicilia: 

impariamo a 

riconoscerli 
 

Un fossile è ciò che resta di un animale o di 
una pianta vissuta moltissimo tempo fa. 
Quando animali e piante muoiono, i loro corpi 
di solito si distruggono o vengono mangiati da 
altri animali e dopo un po' di tempo non resta 
più nulla. 
Ma, a volte, alcune parti del corpo si 
conservano, e possono essere scoperte molto 
tempo dopo. Dai fossili possiamo imparare 
parecchie cose su animali e piante vissuti 
molto tempo fa. Ad esempio, sappiamo che i 
dinosauri sono esistiti, proprio perché, 
abbiamo trovato i loro fossili. 
In un viaggio a ritroso nel tempo sarà possibile 
comprendere le ere geologiche e l'evoluzione 
delle specie animali e vegetali; conoscere le 
condizioni ambientali e i processi che 
determinano la formazione di un fossile e la 
sua durata nel tempo e in particolare capire 
l’origine dei fossili presenti nell'area delle 
Riserve, quando si sono formati e la natura 
geologica del territorio. 
 
Tematica generale: percorso di paleontologia 
 
Fascia d’età: scuola primaria (classi quarta e 
quinta) e secondaria 

 
Durata del progetto: una lezione interattiva in 
classe o in Riserva. Obiettivo è imparare a 
riconoscere i fossili, attraverso un'analisi visiva 
e tattile di campioni di fossili. 
 
Il Progetto e finalizzato alle Riserve: Riserva 
Naturale Integrale “Complesso Speleologico 
Villasmundo-S. Alfio” di Melilli (SR) e alla 
Riserva Naturale Orientata “Vallone di Piano 
della Corte” di Agira (EN) 
 
Numero massimo di partecipanti: da 
concordare in fase di programmazione 

 
Periodo consigliato lezione 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 
 

   

Clypeaster sp. – R.N.I. “Grotta Palombara” Melilli (SR) 
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 I Pipistrelli 

scopriamo come vivono 
Questo progetto di educazione ambientale, ha 
come obiettivo far conoscere il ruolo dei 
chirotteri nel mantenimento dell’equilibrio 
ecologico. Questo percorso didattico guida i 
ragazzi verso la comprensione del mondo dei 
chirotteri in maniera facile, adatta alla loro età 
e soprattutto divertente. Con questa iniziativa 
si vuole sensibilizzare in particolare i giovani 
sul ruolo insostituibile dei pipistrelli, gli unici 
mammiferi in grado di volare. Capirne 
l’importanza che rivestono nella tutela e 
nell’equilibrio dell’ambiente, grazie al loro 
ruolo di insetticida naturale. Attraverso 
un’attenta informazione, si vuole contribuire 
alla conoscenza e alla conservazione della 
specie, promuovendo e mettendo in atto 
piccole azioni che possano facilitare la loro 
sopravvivenza e nello stesso tempo sfatare 
leggende e miti, che in alcuni casi hanno 
portato questi mammiferi, erroneamente, a 
considerarli ostili all’uomo. Proteggere i 
chirotteri è ormai un impegno prioritario. Le 
alterazioni all’ambiente naturale provocate 
dall’uomo hanno causato e causano una 
notevole riduzione delle loro popolazioni.  
Attraverso una comunicazione puntigliosa si 
vuole dare risposte a domande quali: come e 
dove vivono i pipistrelli, come vengono 
protetti, cosa mangiano? quanto vivono? 
quante specie di pipistrelli esistono? dove si 
rifugiano? quando vanno in ibernazione? 
perché stanno appesi a testa in giù? Sfatiamo 
la leggenda dei pipistrelli-vampiri, conosciamo 
le specie presenti in Italia, e quali di queste si 
trovano anche nelle Riserve gestite dal 
Cutgana. Scopriamo la biologia, la morfologia 
e l’utilizzo di quel senso in più, il biosonar, che 

li caratterizza e che li aiuta, mediante l’utilizzo  
 
  di onde sonore. 

Tematica generale: la vita dei pipistrelli 
 
Fascia d’età: scuola primaria (classi quarta 
e quinta) e secondaria di 1° grado 
 
Durata del progetto: una lezioni in classe 
della durata di 2 ore, visita guidata presso 
una delle Grotte site nelle Riserve naturali 
gestite dal Cutgana, alla ricerca dei luoghi 
naturali dove vivono i pipistrelli. 
 
Il Progetto è finalizzato per le Riserve 
“Complesso Immacolatelle e Micio Conti” 
San Gregorio di Catania (CT), Riserva Naturale 
Integrale “Grotta Monello” (SR), Riserva 
“Grotta Palombara” Melilli (SR) 
 
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 
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I Vulcani di 

Sicilia 
La Sicilia ospita la maggior parte dei vulcani 
attivi italiani, e tra questi il più famoso è 
sicuramente l’Etna. Convivere con un vulcano 
attivo, e con un territorio continuamente 
modificato dalle attività eruttive parossistiche 
e sismiche, ci stimola a studiarli, conoscerli e 
percorrere le fasi evolutive. 
Descrizione: dopo aver raccolto le idee 
spontanee dei ragazzi e le loro ipotesi sul 
meccanismo delle eruzioni e della nascita dei 
vulcani, si procede con un breve 
inquadramento geologico della Sicilia, parlando 
della nascita ed evoluzione dei vulcani. 
Vengono poi proposte delle attività di tipo 
sperimentale intorno ad alcuni dei concetti più 
importanti, con lo scopo di fornire ai bambini 
degli elementi chiave per poter comprendere 
in modo significativo il fenomeno delle 
eruzioni vulcaniche. 
Fusione: per capire la formazione del magma 
grazie al passaggio di stato dalla roccia solida 
alla roccia fusa e liquida. 
Calore e densità: per capire la funzione del 
calore e della densità dei materiali nel 
fenomeno di formazione e movimento del  
magma all’interno della crosta terrestre. 
Pressione: per capire la funzione della 
liberazione dei gas disciolti nel magma a causa 
della diminuzione della pressione esterna o 
dell’aumento di quella interna. Gli studenti 
esploreranno le grotte dal punto di vista 
geologico e faunistico, alla ricerca delle varie 
forme di vita. 
Al termine del progetto gli studenti:  
- sapranno come nascono i vulcani 
 
 

-conosceranno gli effetti del vulcano 
sull’ambiente in cui vivono e come cambia il  
territorio. 
Tematica generale: I Vulcani 
 
Fascia d’età: scuola primaria (classi quarta e 
quinta) e secondaria e secondaria di 1°grado 
 
Durata del progetto: E’ prevista una lezione in 
classe di 1/2 ore e un escursione in un Area 
Protetta gestita dal Cutgana 
 
 Il Progetto è finalizzato alle Riserve Naturali 
Integrali “Immacolatelle e Micio Conti” San 
Gregorio (CT); “Isola Lachea e Faraglioni dei 
Ciclopi” Acitrezza (CT) 
 
Numero massimo dei partecipanti: da 
concordare in fase di programmazione. 
 
Periodo consigliato per le lezioni in classe: da 
settembre a maggio 
 
Periodo consigliato per l’escursione: tutto 
l’anno 
Per prenotare: 
visite.cutgana@unict.it 
Tel.095.6139260 
Cell 3408280281 
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Inanellamento: attività 

scientifica di monitoraggio 

dell’avifauna 

L’inanellamento è un’attività scientifica che 
attraverso la raccolta e l’analisi di dati 
permette di individuare siti e località 
importanti per la conservazione delle specie e 
ci fornisce nuovi dati sulla biologia e il 
comportamento degli uccelli. Per i ragazzi 
l’attività proposta permette di osservare a 
distanza ravvicinata uccelli spesso 
difficilmente individuabili in natura, coglierne i 
particolari del piumaggio, gli adattamenti 
morfologici, fisiologici ed etologici. Un’ 
esperienza irripetibile, dal forte impatto 
emotivo e di grande valore educativo. 
L’inanellamento scientifico è una tecnica di 
ricerca basata sulla marcatura individuale degli 
uccelli tramite anelli metallici applicati alla 
zampa, le fasi successive dello studio 
riguardano le rilevazioni dei principali 
parametri biometrici e fisiologici e il successivo 
rilascio degli uccelli selvatici. Gli anelli metallici 
recano sigle alfanumeriche uniche e sono 
realizzate in speciali leghe metalliche, che ne 
assicurano leggerezza e durata. Tutte le fasi 
dell’inanellamento sono gestite da personale 
esperto, abilitato tramite un esame e il 
conferimento di un patentino, in grado di 
garantire l’incolumità e il rapido ritorno in 
libertà degli uccelli, nonché la valenza 
scientifica dei dati raccolti. 
Tematica generale: laboratorio didattico di 
ornitologia 
Fascia d’età: scuola primaria (classi terza, 
quarta e quinta) secondaria di 1°grado e  
secondaria di 2°grado. 
 

 
Durata del progetto: una lezione in classe  
della durata di 2 ore, l’attività di inanellamento 
si effettua presso la R.N.I.  
“Immacolatelle e Micio Conti” San Gregorio 
(CT), con inizio alle ore 8,00 a seguire visita 
guidata della Riserva. 
 
Numero massimo dei partecipanti: da 
concordare in fase di programmazione. 
 
Periodo consigliato per le lezioni in classe: da 
ottobre ad aprile 
 
Periodo consigliato per l’escursione: i venerdì 
di tutto l’anno se le condizioni meteo lo 
consentono 
Per prenotare: visite.cutgana@unict.it 
Tel.095.6139260 
Cell 3408280281 
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 “A…come acqua” 
 
In ogni parte del pianeta l’acqua, nelle sue 
varie forme, è elemento essenziale per la vita 
di tutti gli esseri viventi, il sostentamento degli 
ecosistemi naturali e lo sviluppo economico e 
sociale della civiltà. 
Anche se circa il 70% della superficie della 
Terra è coperta d’acqua, solo il 3% è acqua 
dolce; più di due terzi di tale percentuale non 
è, tuttavia, disponibile in quanto si tratta di 
acqua intrappolata nei ghiacciai. Pertanto solo 
una percentuale molto limitata dell’acqua del 
pianeta, circa l’1%, è effettivamente 
disponibile come acqua dolce che alimenta i 
fiumi, i laghi e le falde acquifere sotterranee. 
Questa quantità di acqua dolce, inoltre, non è 
ripartita uniformemente sulla superficie 
terrestre ma è distribuita in funzione delle 
caratteristiche climatiche, geologiche e 
idrogeologiche delle diverse regioni del globo, 
determinando la presenza di vaste aree 
caratterizzate da una scarsità cronica di acqua 
(regioni desertiche) e aree in cui invece l’acqua 
dolce è sempre abbondante, come le regioni 
temperate e nelle foreste pluviali. 
L’inquinamento e, più in generale, l’impatto 
delle attività umane, contribuisce, inoltre, a 
diminuire la quantità di acqua disponibile per 
gli usi potabili. 
Per tali motivi, purtroppo l’acqua sta 
diventando sempre di più un fattore limitante 
della sostenibilità ambientale, dal momento 
che la sua disponibilità, variabile nello spazio e 
nel tempo, rischia non riuscire a soddisfare 
fabbisogni sempre più elevati: la crescita 
demografica globale, la necessità di 
aumentare la produzione alimentare, lo 
sviluppo socio-economico e la diffusione di stili 
di vita che implicano elevati consumi idrici 

esercitano una pressione crescente sul 
patrimonio idrico. Negli ultimi decenni le 
variazioni climatiche hanno fortemente 
modificato l’andamento delle precipitazioni 
impoverendo il bilancio idrico di estese aree 
del pianeta determinando diffuse situazione di 
criticità legate alla scarsità idrica, anche in 
zone storicamente ricche d’acqua portando 
anche, in alcune situazioni estreme, fenomeni 
di vera e propria desertificazione. 
La scarsità di acqua, per le stesse ragioni, si è 
aggravata nelle aree tradizionalmente aride ed 
è causa di conflitti e di tragiche migrazioni di 
intere popolazioni. 
Tematica generale: biodiversità, ecosistemi 
naturali, storia del paesaggio, suolo, ciclo 
dell’acqua  
 
Fascia d’età: scuole primarie (classi quarta e 
quinta) secondarie di 1°grado e secondarie di 
2° grado  
Durata del progetto: una lezioni in classe della 
durata di 2 ore, visita guidata presso un Area 
Protetta gestita dal Cutgana, alla scoperta di 
habitat umidi, vegetazione ripariale e fauna 
degli ambienti umidi  
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 se le condizioni meteo lo 
consentono 
 
Per prenotare:  
visite.cutgana@unict.it 
Tel.095.6139260 
Cell. 3408280281 
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Sviluppo Sostenibile e 

Alimentazione 

Sostenibile 

Il riscaldamento globale, la desertificazione e la 

perdita di biodiversità sono solo alcuni dei 

cambiamenti che il pianeta sta subendo anche a 

causa di come si produce e consuma il cibo. Un 

sistema alimentare come quello odierno basato sui 

combustibili fossili, sullo spreco, sull’inquinamento 

e lo sfruttamento delle risorse, che si è evoluto e 

radicato nelle società industrializzate, non è più un 

modello proponibile, né per i paesi che l’hanno 

creato, né per quelli che hanno cercato di imitarlo. 

Oggi abbiamo la possibilità concreta di impostare 

un nuovo modello alimentare ed economico che 

finalmente metta al centro la natura e l’essere 

umano e fornisca il giusto riconoscimento a un 

capitale di risorse che non è sostituibile e che 

costituisce la base fondamentale del nostro 

“benessere”. Per poter garantire che nei prossimi 

decenni il cibo sia una risorsa disponibile per tutti 

serve, quindi, tutelare l’ambiente da cui l’uomo 

trae le materie prime e l’energia: per farlo occorre 

prestare attenzione a cosa c’è dietro al cibo che 

mangiamo. 

Per stimare l’impatto ambientale di un alimento è 

necessario considerare il suo intero “ciclo di vita”, 

percorrendo tutte le fasi della filiera alimentare dal 

“campo alla forchetta”. 

Il concetto di alimentazione riguarda la sfera 

economica, ecologica e sociale della sostenibilità. 

Riguardo agli aspetti ecologico-ambientali la 

sostenibilità dell’͛ alimentazione deriva da un lato 

dal’ uso efficiente delle risorse e dal altro dalla 

conservazione della biodiversità. 

 
 
 

 
Tematica generale: sviluppo sostenibile, 
analisi degli aspetti ecologici e sociali 
 
Fascia d’età: scuole primarie (classi quarta e 
quinta) e secondarie di 1°grado.  
 
Durata del progetto: una lezione in classe della 
durata di due ore, visita guidata presso un Area 
naturale gestita dal Cutgana. 
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 se le condizioni meteo lo 
consentono 
 
Per prenotare:  
visite.cutgana@unict.it 
Tel.095.6139260 
3408280281 
 

 

 

Progetto: Io… Cittadino Terrestre 
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A scuola nelle Riserve: 

lezioni all’aperto 

 
I Licheni: I licheni, questi delicati organismi 
formatesi dall’associazione tra funghi e alghe, 
sono estremamente sensibili all'inquinamento 
atmosferico, comportandosi come 
bioindicatori. In prossimità delle industrie o nei 
luoghi dove la concentrazione di sostanze 
inquinanti è alta non si riscontrano licheni. 
Andando verso la campagna, invece, ritornano 
a vivere sempre più numerosi. Per conoscere 
questi straordinari organismi e utilizzarli per 
stabilire la qualità dell’aria, ai ragazzi verrà 
proposta un’attività fatta di osservazioni, 
giochi ed esperimenti con metodologie 
scientifiche semplificate per l'applicazione 
didattica. 
 
L’albero che vive: Gli alberi morti non sono un 
"rifiuto" ma una risorsa per la natura stessa: 
prima di essere trasformato in terriccio, 
l'albero morto offre cibo e rifugio a un'infinità 
di esseri viventi. Insetti del legno, uccelli che ne 
mangiano le larve, piccoli animali che si 
riparano nelle cavità. Nell'arco di molti anni, 
l'albero scomparirà alla vista, ma avrà 
arricchito il suolo e aumentato la biodiversità 
della Riserva. L'osservazione delle specie 
vegetali e animali darà un ulteriore spunto per 
un approfondimento sulla vita degli alberi e 
sull'ambiente circostante. Le attività pratiche, 
la raccolta di campioni, il riconoscimento degli 
insetti e lo studio delle relazioni tra le specie 
daranno forma a un interessante percorso 
formativo. 
Laboratorio didattico “impariamo la 
cartografia”: Il laboratorio prevede delle 

dimostrazioni pratiche, per permettere ai 
ragazzi di comprendere le nozioni base  
della cartografia e dell’orienteering, tra cui 
coordinate geografiche, proiezioni, 
classificazione e natura delle carte. A seguire 
gli studenti metteranno in pratica quanto 
imparato cartografando alcune zone dell’Area 
Naturale scelta per realizzare il progetto 
didattico. 
 
Come realizzare un Erbario: Un erbario è una 
collezione di piante essiccate e pressate. Per 
centinaia di anni gli scienziati e gli estimatori 
delle piante hanno conservato le piante 
essiccate per il loro studio all'interno degli 
erbari. La sua realizzazione consiste in un 
processo suddiviso in quattro parti: raccolta 
del materiale vegetale, pressatura, 
essiccazione e montaggio. Prelevando dei 
campioni di piante e di foglie si avrà una 
dimostrazione pratica di quante informazioni 
si possono ricavare e mantenere nel tempo. 
Fascia d’età: scuola primaria (classi quarta e 
quinta) e secondaria di 1° grado 
Durata del progetto: Le lezioni si 
svolgeranno durante la visita in una delle 
Riserve gestite dal Cutgana. In fase di 
programmazione si concorderà l’itinerario e 
il numero di partecipanti. La durata prevista 
è di 2 ore. 
Il Progetto è finalizzato: per la R.N.I. 
“Complesso Speleologico Villasmundo S. 
Alfio” R.N.I “Immacolatelle e Micio Conti”, 
R.N.I. “Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi” 
R.N.O. “Vallone di Piano della Corte 
 
Periodo consigliato: da settembre a maggio 
Per prenotare: 
visite.cutgana@unict.it 
Tel.095.6139260 
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Progetti natura… costruiamo un 

pianeta sostenibile 

Lo scrigno verde: un 

albero per la …Riserva 

 
Lezione introduttiva presso una delle Riserve: 
R.N.I. “Immacolatelle e Micio Conti”, R.N.I. 
“Grotta Palombara”, R.N.I. “Complesso 
speleologico Villasmundo S. Alfio”, R.N.O. 
“Vallone di Piano della Corte”. La breve lezione 
iniziale servirà a far conoscere la differenza tra 
Riserva Naturale Integrale e Orientata e sue 
implicazioni, sulla geomorfologia del territorio, 
la vegetazione tipica e la fauna. Seguirà 
l’escursione all’interno di una delle Riserve, 
scelta in fase di prenotazione, al termine del 
progetto, è prevista la piantumazione di alcune 
essenze tipiche della macchia mediterranea 
quali il Bagolaro o il Mirto. In alternativa, nel 
periodo della semina, si metteranno a dimora 
i semi di diverse piante. Quest’esperienza offre 
l’opportunità di conoscere le Riserve a partire 
dalle norme di comportamento per arrivare 
poi a scoprire l’origine e la trasformazione nel 
corso del tempo, la flora e la fauna e 
l’importanza di mantenere intatti questi piccoli 
scrigni di biodiversità. 
 

VI Concorso: “Disegna la Tua 
Area Naturale Protetta 

 
Descrizione dell’iniziativa: Il concorso è 
riservato agli alunni delle scuole primarie. 
 
 

 
tema dell’attività didattica è “Immagina un 
Area Naturale Protetta: descrivi con disegni 
poesie e filastrocche la natura e i suoi 
abitanti”. La finalità dell’attività e promuovere 
incentivare e far conoscere le attività che si 
svolgono nella Aree Protette, stimolare la 
creatività e la fantasia dei piccoli fruitori. 
 
Tutte le attività presso le Riserve sono gratuite 
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 Virtual Tour 
 
Le aree naturali protette gestite dal Cutgana 
sono visitabili tramite tour virtuali. Essi 
permettono di esplorare un sito di interesse 
a 360°, con la sensazione di trovarsi 
all’interno del luogo stesso. 
La navigazione all’interno del tour virtuale 
avviene via web in modalità street view ed è 
possibile includere informazioni multimediali 
come audio, video, foto, descrizioni 
dettagliate e link ad approfondimenti. 

 
Ogni Riserva ha il proprio tour virtuale in 2D. 
Per la Riserva Naturale Integrale “Grotta 
Monello” e Riserva Naturale Integrale “Isola 
Lachea e Faraglioni dei Ciclopi” è disponibile 
inoltre il tour virtuale in 3D, la cui visione 
richiede l’appropriata strumentazione (TV 
3D o visore di realtà virtuale). 

 
Navigare all’interno di un tour virtuale è 
facile come guardarsi attorno; ognuno è 
libero di soffermarsi sui particolari, 
personalizzare il proprio percorso e vedere 
gli approfondimenti disponibili per un 
particolare dettaglio della scena. 
È uno strumento apprezzato dalle scuole, 
utile e divertente per organizzare le attività 
didattiche; la sua funzione educativa è, allo 
stesso tempo coinvolgente. 

 
Per visitare il Virtual tour: 
www.cutgana.unict.it/aree-protette/ 

 
Si può richiedere una presentazione delle 
aree naturali protette gestite dal Cutgana. 
Al termine della presentazione delle sette 
Riserve terrestri gli esperti del settore 
introdurranno gli studenti all’utilizzo del 
tour virtuale. 

 
 

Per prenotare: visite.cutgana@unict.it 
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Festeggiamo il Pianeta Terra, 

Date da ricordare… 

27 Febbraio - Darwin day 

21 Marzo - Giornata internazionale delle foreste 

22 Marzo - Giornata mondiale dell’acqua 

22 Aprile - Giornata della terra 

22 Maggio - Giornata internazionale della biodiversità 

24 Maggio - Giornata europea dei parchi 

5 Giugno - Giornata mondiale dell’ambiente 

8 Giugno - Giornata mondiale degli oceani 

17 Giugno - Giornata mondiale dedicata alla lotta alla desertificazione 

16 Settembre - Giornata internazionale sulla protezione della fascia stratosferica 

Primo lunedì di Ottobre - Giornata dell’habitat 

8 Ottobre - Giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali 

11 Dicembre - Giornata internazionale della montagna 

Settimane da ricordare.. 

Maggio - settimana della Green week 

Settembre - European mobility week 

Novembre - settimana europea per la riduzione dei rifiuti 
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Con la natura a beneficio di tutti 
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