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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



Premessa
Non è mai troppo presto per coinvolgere i bambini nella tutela e nella 
valorizzazione dell’ambiente che ci circonda. È essenziale sviluppare in essi la 
sensibilità e rispetto per la Natura fin dalla più tenera età. Sono questi i motivi che 
ci muovono nel promuovere attività ludico-didattiche a sfondo  ambientale anche 
nella Scuola dell’Infanzia. Sarà nostra premura accompagnare per mano ogni 
bambino nell’osservazione e all’avvicinamento al mondo animale e vegetale. 

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. 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



Proposte didattiche
Da molti anni la Cooperativa La Ramegna, è attiva nello sviluppare proposte 
didattiche di educazione ambientale nelle 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:

Attività ludico-didattica in aula (durata: 2 -4 ore);

Visita guidata presso l’Oasi WWF di Guardiaregia- Campochiaro nell’area 
faunistica del Cervo (durata: 4-8 ore);

L’attività ludico-didattica in aula, costituisce la prima interazione con i bambini 
dunque un “momento di risveglio e di curiosità” in cui con strumenti semplici: giochi, 
narrazioni, disegni, carte a tema, ecc., si andrà a favorire la scoperta e la “costruzione” 
di conoscenze basate su esperienze dirette facilmente riconoscibili. Tutte le attività 
favoriranno l’autocorrezione, la fantasia e la creatività.



A seguire, la scuola è invitata a far vivere le tematiche approcciate con i bambini in 
classe nell’ambiente naturale dell’Oasi. La visita guidata non si rivolge solo ai bambini 
e gli insegnanti, ma anche ai genitori che, in questa occasione, oltre ad essere gli 
accompagnatori dei bambini saranno per loro anche degli ottimi compagni di 
avventura. Durante l’uscita verranno realizzate delle attività manipolative-creative a 
misura di bambino.



Obiettivi
In una fase storica in cui le condizioni umane ed ecologiche, sia locali che globali, 
richiamano tutti ad un forte senso di responsabilità e sobrietà, la scuola riveste un 
ruolo primario nell'educare alle “buone pratiche” per uno “sviluppo sostenibile “.  Per  
un ruolo così impegnativo e meritevole, crediamo che la Scuola debba ricevere un 
maggiore sostegno e attenzione dagli enti locali nel favorire una ri-educazione, di 
adulti e bambini , ad una logica che abbia a cuore la natura e le sue risorse. La finalità  
delle nostre attività ludico-didattiche ambientali è quella di  sviluppare  in ogni 
bambino la capacità nell’esplorare la natura circostante , interiorizzare le regole della 
vita quotidiana e assumere comportamenti sempre più responsabili. Inoltre è nostro 
desiderio favorire atteggiamenti e comportamenti etici rispettosi delle diversità, della 
‘’cosa pubblica’’, della natura in tutte le sue forme, valorizzare i sani stili di vita e la 
tutela dell’ambiente in cui si vive.



Costi e modalità di adesione alle proposte

Attività ludico-didattica + ingresso Oasi WWF 
con visita guidata= 10 €/persona

L’ingresso è gratuito per gli accompagnatori, per le persone diversamente abili e i soci 
WWF. Il biglietto acquistato comprende una copertura assicurativa in caso di 

infortunio lungo il percorso della visita guidata

IMPORTANTE
Le modalità per potersi iscrivere ai laboratori prevedono la compilazione 
della scheda di partecipazione e un versamento della metà della somma 

dell’intero laboratorio in funzione degli studenti iscritti alle attività 
entro il 30 di novembre.

CODICE IBAN:IT45M0200840971000002771120



L’attività prevede delle ore in classe che verranno 
concordate con l’insegnante dove, attraverso il gioco 
e la narrazione, verranno mostrati ai bambini i diversi 
luoghi e strutture (tane, nidi, rifugi) dove gli animali 

trovano riparo, stimolandone un rapporto di affetto e 
promuovendone il rispetto. Con l’uscita organizzata 

presso  l’Area faunistica del Cervo, i bambini avranno 
modo di osservare più da vicino i rifugi di molti 
animali qui ospitati; per l’occasione verranno 

realizzati laboratori dedicati.

UNA CASETTA PER TUTTI!

La necessità di un rifugio non è solo la prerogativa dell’uomo ma, anche gli animali 
dedicano del tempo a creare un luogo sicuro per se e per la propria famiglia. È 

importante per il bambino riconoscersi nella natura confrontandosi con l’esistenza di 
altri esseri viventi imparando a rispettarli.
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Modalità di svolgimento



DA DOVE VIENI?
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Per stimolare la curiosità dei più piccoli verranno 
impiegate delle tessere illustrate con frutto e pianta di 
riferimento, disegni e giochi che unitamente  ed 
esperienze pratiche permetteranno loro di associare i 
frutti ella pianta di appartenenza, nonché di 
apprendere caratteristiche peculiari di piante, frutti e  
luoghi di produzione.
In occasione della visita presso l’Area faunistica del 
cervo, i bambini potranno confrontare le proprie 
abitudini alimentari con quelle degli ospiti dell’oasi; 
nonché verranno coinvolti in laboratori dedicati.

Modalità di svolgimento

Oggi giorno, la facilità di reperire il cibo porta i bambini a considerare spontanea e 
immediata la sua presenza sulle tavole. È importante invece fargli comprendere che il cibo 
non è qualcosa di anonimo che nasce nei supermercati, e soprattutto che dietro a un frutto 
o un ortaggio c’è un mondo fatto di natura (tempo, acqua, aria, suolo, piante, insetti), e di 

uomini che se ne prendono cura fino a portarlo sulle nostre tavole.



Riferimenti

REFERENTI PROGETTI 

Gianna D’Arrisso 3202851765
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Piazza Toronto 86014 Guardiaregia (CB)
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