Riserva Regionale Guardiaregia Campochiaro Oasi
WWF -WWF Molise – Cooperativa La Ramegna

PROPOSTA DIDATTICA ANNO 2018-2019
LABORATORI PER LE SCUOLE

Ai Dirigenti scolastici Agli Insegnanti
L'educazione ambientale, il miglior investimento per il futuro dei più giovani.
Gent.mi, difendere la natura e le specie più in pericolo, impegnarsi per ridurre gli sprechi,
risparmiare energia, adoperarsi per una più equa gestione delle risorse della Terra, sono
solo alcuni degli obiettivi del WWF. Ne abbiamo anche un altro che ci sta particolarmente
a cuore, nel quale crediamo fortemente e per il quale lavoriamo da anni: educare le
giovani generazioni alla cultura della sostenibilità, sin dai banchi di scuola. L'obiettivo
dell'educazione ambientale non è quello di diffondere semplici nozioni naturalistiche o
scientifiche, ma quello di suscitare nei più giovani una maggiore consapevolezza sui
problemi dell'ambiente e una capacità e volontà di reagire al degrado. La nostra finalità è
quella di ottenere un cambiamento culturale che mira a considerare l'ambiente come una
realtà unica, un insieme prezioso, e quindi passare da una cultura consumistica a una
cultura della valorizzazione e della cura.

E’ in via di definizione il protocollo d'intesa tra WWF OASI e
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise. Inoltre i nostri progetti
sono realizzati sulla base del Protocollo d'intesa nazionale tra WWF
Italia e MIUR del dicembre 2017.

Innovative Models for Protected Areas: exChange and Transfer

Il progetto sostiene la preparazione di piani di sviluppo sostenibile
e la realizzazione di azioni pilota per promuovere lo sviluppo
socio-economico e creare “posti di lavoro verdi”, con
particolare attenzione a specifici gruppi target (giovani e
donne), e allo stesso tempo promuove la stabilità ambientale ed
ecologica nelle aree protette dei paesi partner. Tutto ciò nella
consapevolezza che la pianificazione e gestione delle aree
protette deve definire strategie e piani di azione che bilancino le
misure di conservazione con uno sfruttamento sostenibile delle
risorse naturali.
Alcuni dei nostri progetti di educazione ambientale sono stati
inseriti nell’ambito del progetto EUROPEO IMPACT INTERREG dove
la regione Molise è partner insieme ad altre nazioni Europee
come la Francia, Lituania, Romania, Germania e Spagna.

https://www.interregeurope.eu/impact/
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I laboratori
I progetti si rivolgono alle scuole di ogni ordine e grado. Ogni laboratorio può essere scelto
singolarmente o accorpato ad altri, e c’è la possibilità di costruirne su misura, in base alle
esigenze dei richiedenti
Il progetto è articolato nelle seguenti fasi:
A. Lezione introduttiva in aula
B. Lezione sul campo
La lezione introduttiva in aula costituisce la prima interazione con i ragazzi e dunque un
“momento di risveglio e di curiosità”. La relazione educativa prevede la partecipazione attiva
da parte dei soggetti coinvolti (ragazzi e insegnanti) in una dimensione di collaborazione e
secondo le modalità della ricerca insieme e della ricerca-azione. Si valorizza un approccio di
tipo globale all’ambiente, che ponga attenzione anche alla dimensione percettivo-sensoriale,
nell’ambito generale delle diverse qualità cognitive della persona; si favorisce l’utilizzo del
territorio come laboratorio didattico in cui trovare stimoli per la ricerca, la riflessione, la
sperimentazione, la soluzione di problemi, si prediligono attività che tengano conto
dell’importanza di interagire con lo studente per sollecitarlo concretamente ad esprimersi,
coinvolgersi, documentarsi, prendere posizione e agire per l’ambiente.

Obiettivi
 che gli studenti acquisiscano consapevolezza dell’importanza che
ha, in una società civile, il rispetto dell’ambiente, per migliorare la
qualità della vita;
 che gli studenti diventino portavoce di una cultura ambientale
anche nella propria famiglia e nei contesti in cui vivono;
 che gli studenti colgano l'importanza di adottare comportamenti
responsabili nella vita di tutti i giorni al fine di preservare la natura e
la biodiversità.

 Sono stati ideati e sono disponibili inoltre percorsi formativi anche
per i genitori degli allievi.

COSTI
L’ingresso è gratuito per i soci WWF, gli accompagnatori e le persone diversamente abili. Il biglietto
acquistato comprende una copertura assicurativa in caso di infortunio lungo il percorso della visita
guidata

I COSTI RELATIVI ALL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SONO
DI: 1,50 EURO AD ORA PER ALUNNO

IMPORTANTE:

Le modalità per potersi iscrivere ai laboratori prevedono la
compilazione della scheda di partecipazione e un versamento della
meta della somma dell’intero laboratorio in funzione degli studenti
iscritti alle attività.
CODICE IBAN:IT45M0200840971000002771120

Si prega di effettuare il versamento e di far pervenire la
partecipazione entro e non oltre il:
30-11-2018

CHI SIAMO
Il WWF è la più grande organizzazione mondiale per la conservazione della
natura. In Italia è attivo dal 1966. A livello locale opera attraverso
l’Associazione WWF O.A. (Organizzazione Aggregata) Molise, che dal 1986,
svolge attività di sensibilizzazione e tutela ambientale nel territorio molisano.

Organizzazione e Gestione
La gestione della Riserva è affidata dalla Regione Molise a WWF Oasi
che si avvale, per la gestione dei servizi, della Cooperativa La
Ramegna di Guardiaregia ed è regolata da una convenzione con i
comuni di Guardiaregia e di Campochiaro.
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Linneo On Line
PREMESSA
Il progetto ha lo scopo di introdurre gli studenti allo
studio della biodiversità e alla conoscenza del proprio
territorio utilizzando gli attuali strumenti informatici.
Realizzando una piattaforma informatica si vuole
ripercorrere l’intuizione di Carl von Linneo che ha
posto le basi della classificazione degli organismi
viventi
tutt’ora
utilizzata,
documentando
e
catalogando il patrimonio floristico dell’Oasi WWF
Guardiaregia – Campochiaro. La creazione di un
database completo mira a fornire una maggiore
accessibilità alle informazioni sulla flora dell’Oasi che
attualmente si presentano scarne e frammentate.
MODALITA DI SVOLGIMENTO

La prima parte del progetto, svolta in aula, mira a
fornire
le
metodiche
di
riconoscimento
e
classificazione delle specie vegetali. In seguito
verranno organizzate escursioni all’interno dell’Oasi
per individuare le specie presenti riconoscendole e
documentandole. Dopo aver acquisito sufficiente
materiale (fotografie, rilevazioni geografiche, ecc.)
verrà creato un database contenente tutte le schede
botaniche prodotte.
TARGET : studenti e docenti della scuola secondaria di
secondo grado ISTITUTI TECNICO SCIENTIFICI:
BIOLOGICI- AGRARI-GEOMETRI
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Natural maths
PREMESSA
A prima vista il mondo naturale appare casuale,
frenetico e caotico; in realtà esiste un ordine
invisibile rivelato dalla matematica. C’è una
geometria nel mondo che ci circonda e questa
geometria e data dalle numerose forme
dell’ambiente naturale. Foglie, alberi, sassi, fiori,
animali piante tutto ha un senso nulla è lasciato a
caso. Nella natura ci sono numeri, c’è matematica,
ci sono forme c’è geometria. La natura è un
mondo matematico entrare in questo mondo ci
affascina e ci fa scoprire ulteriormente le bellezze
degli ecosistemi.
MODALITA DI SVOLGIMENTO
Lo scopo del laboratorio è un interessante studio
sulle forme naturali e sullo studio dei materiali. Si
osserveranno le varie strutture naturali al fine di
raccogliere dati utili da utilizzare per la
progettazione tramite l’ausilio di strumenti
informatici, un oggetto innovativo utile nella vita
quotidiana.
TARGET : studenti e docenti della scuola
secondaria di secondo grado. ISTITUTI SCIENTIFICI
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Urban nature
PREMESSA
Urban Nature”: iniziativa Wwf dedicata alla
biodiversità in città. La natura in città si nasconde
ovunque, non solo nei parchi ma anche nelle
piazze, nei giardini, tra i ruderi o sui tetti fino al
balcone di casa. Dai rondoni ai falchi, e poi volpi,
scoiattoli, ricci, pipistrelli, farfalle e coccinelle: un
vero e proprio caleidoscopio di animali che in città
beneficiano di spazi verdi o di piccoli anfratti
nascosti. Ma la biodiversità delle città è soprattutto
legata alla vegetazione, alberi e arbusti, persino
alberi monumentali, che rigenerano ogni giorno
l’aria
che
respiriamo.

MODALITA DI SVOLGIMENTO
Dall’iniziativa del wwf vogliamo proporre un
laboratorio capace di promuovere azioni virtuose,
generare un modo di pensare e di progettare gli
spazi urbani dando più valore alla natura e alla
conservazioni della biodiversità.

TARGET : studenti e docenti della scuola
secondaria di secondo grado. ISTITUTI TECNICO
SCIENTIFICI: BIOLOGICI- AGRARI-GEOMETRI
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

PIU NIDI PER TUTTI
PREMESSA
L’idea nasce dalla consapevolezza del declino di alcune
popolazioni di avifauna sinantropica e dall’esigenza di
tutelarla. Alcune minacce sono legate alla perdita di siti
riproduttivi per esempio a causa di tecniche di
ristrutturazione degli edifici che tendono ad eliminare le
cavità nei muri esterni che ne consentono la
colonizzazione. L’avifauna sinantropica è costituita
soprattutto da quelle specie la cui presenza nei luoghi
urbani è talmente comune da passare inosservata; merli,
passeri, ecc. Sono specie essenzialmente legate alla
presenza dell’uomo. accomunate da scarse esigenze
ecologiche e dall’adattabilità che permettono loro di
vivere e prosperare anche in ambienti molto poco
naturali.
.

MODALITA DI SVOLGIMENTO
Il progetto prevede di dare informazioni sulle
specie di uccelli che vivono negli ambienti urbani,
per poi passare al disegno di un progetto di
cassetta nido e di costituire un circuito funzionante
che la alimenti e che di fornisca di una web cam.
Le cassette verranno installate sia nei centri urbani
che all’Oasi.

TARGET : scuola secondaria di secondo grado.
ISTITUTI INDUSTRIALI PROFESSIONALI ELETTRONICI
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

WOOD ART
PREMESSA

L’idea e quella di realizzare da un castagneto
morente delle sculture naturali che possano
integrarsi nel contesto dell’OASI. Ricreare una
storia un racconto utilizzando le figure naturali
degli alberi per arricchire i luoghi di un nuovo
percorso e di una nuova opera per uno sviluppo
turistico esperenziale.
MODALITA DI SVOLGIMENTO
Il progetto prevede nella prima fase di dare
informazioni sulle specie di flora e fauna dell’Oasi
in modo da trovare una linea comune di progetto
che porti a sviluppare la fantasia per la creazione
delle sculture. La seconda fase prevede il recarsi in
Oasi e lo studio dell’area per la messa a punto
della realizzazione delle opere in natura.
TARGET : scuola secondaria di secondo grado.
LICEO ARTISTICO.
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

BIODIVERSITY MANAGEMENT
PREMESSA
I cambiamenti delle tecniche di coltivazione che
sono avvenuti negli ultimi decenni hanno causato
una drastica riduzione della biodiversità animale
negli ambienti agricoli. Le principali trasformazioni
riguardano l'aumento delle dimensioni degli
appezzamenti, la diffusione della monocoltura, la
forte riduzione dei margini erbosi e delle siepi
campestri, il massiccio utilizzo di diserbanti ed
insetticidi ed una generale riduzione della
copertura erbacea.
MODALITA DI SVOLGIMENTO
L’incontro in aula prevede la discussione su
tecniche e di accorgimenti agronomici che
hanno lo scopo di favorire la biodiversità insieme
alla
produzione
agricola.
Lo
scopo
dell’alternanza e quello di creare un piano di
gestione applicabile in un contesto agricolo reale
che possa tenere conto sia delle esigenze
produttive che della tutela della biodiversità.

TARGET : scuola secondaria di secondo grado.
ISTITUTI AGRARI.
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

ACQUA E ANFIBI
PREMESSA
E’ dura essere un anfibio al giorno d’oggi; malattie
emergenti, distruzione degli habitat, introduzione di
specie esotiche e inquinamento di terra e acqua
sono stati descritti più volte come minacce
importanti per questi animali. Quale relazione ci
può essere tra la qualità delle acque soprattutto le
caratteristiche microbiologiche e la presenza di
questi animali?
MODALITA DI SVOLGIMENTO
Nella parte in aula saranno fornite tramite
videoproiezione, foto e immagini informazioni
biologiche ecologiche e comportamentali sulle
principali specie di anfibi presenti in Molise. La
seconda parte prevede le uscite in campo per la
raccolta dei campioni di acqua principalmente
nei fontanili per le eventuali analisi e definirne le
caratteristiche microbiologiche e chimico fisiche.
TARGET : scuola secondaria di secondo grado.
ISTITUTI BIOLOGICI.
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

ANT
PREMESSA
Piccole, comuni e apparentemente simili tra loro,
le formiche non solo sono cosmopolite ed
adattate ad ogni tipo di ambiente del globo ma
danno prova di una sorprendente maestria
nell’esercizio dei più disparati mestieri come
l’agricoltura, la tessitura e la caccia organizzata.
Uno sguardo sull’arte biodiversa di arrangiarsi in
ogni situazione.
MODALITA DI SVOLGIMENTO
Questo percorso didattico ci porta alla scoperta
della loro principali caratteristiche biologiche,
l’ecologia, e i meccanismi evolutivi. Nei laboratori
della scuola sarà realizzato un formicaio artificiale
e con esso una mostra fotografica dove la macro
fotografia dovrà raccontare la vita di questi
animali. Lo scopo finale sarà quello di presentare
la mostra fotografica e il formicaio nei locali della
scuola e con un ipotesi di poter far girare la mostra
in altri spazi culturali della regione Molise.

TARGET : scuola secondaria di secondo grado.
ISTITUTI: SCIENTIFICI-BIOLOGICI
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CONTATTI
WWF Italia
Oasi WWF- Riserva Regionale
Guardiaregia-Campochiaro
Piazza Toronto
86014 Guardiaregia (CB)
Tel:3383673035
Fax: 087497586
guardiaregia-campochiaro@wwf.it
www.oasiguardiaregiacampochiaro.it
www.facebook.com/wwf.molise
Guardia del WWF 3383673035

REFERENTE PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE
LINO CIRUCCI 3382915512
GIANNA D’ARRISSO 3202851765

