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I LABORATORI INCLUSIVI 
Referente Silvia Callocchia, assistente alla comunicazione e interprete lis 
INFO TEL. 3293509059 

 
 

I laboratori sono strutturati in due momenti principali interamente svolti presso i 

Centri Visita, Aree didattiche all’aperto e Sentieri natura dell’Oasi WWF:  

 

• Lettura in italiano e lingua dei segni di albi illustrati, che trattano di 

salvaguardia della natura, di animali, di ambiente e riciclo. L'utilizzo della 

lis, affiancata all'italiano, genera la curiosità verso la stessa e verso metodi 

comunicativi diversi da quelli già conosciuti da bambini e ragazzi. Garantisce 

l'accessibilità dei laboratori nell'eventualità ci fossero studenti Sordi segnanti, e 

stimola la conoscenza dell'"altro", senza pregiudizi e paure, favorendo 

l'inclusione. i temi trattati negli Albi illustrati sensibilizzano i partecipanti al 

rispetto e all'attenzione verso il territorio, la flora e la fauna presenti nello 

stesso. 

 

• Le attività laboratoriali, di riciclo e di gioco prevedono un contatto 

stimolante e creativo con la natura. I bambini manipolano, toccano e 

conoscono alcuni degli elementi della stessa, come ad esempio rami, foglie, 

fiori, sassi. Creano manufatti con materiali di riciclo che stimolano la fantasia, 

la manualità e l'aiuto reciproco. Il territorio va protetto e tutelato, per farlo però 

bisogna conoscerlo e fare esperienza a contatto diretto con la natura. 

 

L’obiettivo finale è includere tutti gli studenti per sensibilizzarli ai temi ambientali e 

alla diversità. 

 

Laboratori per Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie e 

Scuole Secondarie di Primo Grado: 
 

• Attenti al lupo...di foglie 

• Bowling del recupero, riciclo e divertimento 

• Amiamo l’ambiente, ricicliamo con fantasia 

• C come cervo, L come lupo…le lettere della Natura 

• Ricicliamo il divertimento 

• Piantiamo la fantasia 

• Scacciamo i pensieri, pensiamo alla natura 
 



Proposte Scuola dell’Infanzia: 

 
1. Lettura italiano/lis. 

Laboratorio “Attenti al lupo...di foglie”   
Trasformiamo rami, foglie, fiori e sassolini in un collage di animali e piante 

dell’Oasi WWF. 

 

 
 

2. Lettura italiano/lis. 

Laboratorio “Bowling del recupero, riciclo e divertimento” 

Impariamo a rispettare la natura e il territorio con giochi di riciclo all’aria 

aperta. 

 

 

 

 

 

 

 



Proposte Scuola Primaria: 
 

1. Lettura italiano/lis.  

Laboratorio “Amiamo l’ambiente, ricicliamo con fantasia” 

Impariamo il riciclo creativo costruendo un portapenne con materiali di 

recupero. 

 

 
 

2. Lettura italiano/lis. 

Laboratorio “C come cervo, L come lupo…le lettere della Natura” 
Costruiamo lettere con rami e lana di riciclo e conosciamo meglio la flora e la 

fauna dell’Oasi WWF. 

 

 
 

3. Lettura italiano/lis. 

Laboratorio “Ricicliamo il divertimento” 
Impariamo a riciclare e a rispettare l’ambiente giocando tutti insieme all’aria    

aperta. 

 

 
 



Proposte Scuola Secondaria di Primo Grado: 
 

1. Lettura italiano/lis. 

Laboratorio “Piantiamo la fantasia”  

Costruiamo un vasetto colorato con materiali di riciclo, impariamo a rispettare 

e a prenderci cura delle piante e degli animali, piantando erbe aromatiche del 

territorio. 

 
 

 

2. Lettura italiano/lis. 

Laboratorio “Scacciamo i pensieri, pensiamo alla natura”  

Costruiamo un albero scacciapensieri con rami, fiori foglie e lana di riciclo. 

Scaccia pensieri, foglie, fiori e lana di riciclo. 

 

 

 



CORSI MODULARI NATURA & TERRITORIO 

Referente Guglielmo Ruggiero, guida AIGAE ambientale ed escursionistica 

INFO TEL. 3496728602 

 

Per l’anno scolastico 2019/2020, per facilitare ed agevolare l’attività di programmazione 

individuale e collettiva dei docenti, proponiamo alle Scuole Secondarie di Primo Grado e 

Secondarie di Secondo Grado dei «moduli» di educazione ambientale strutturati in maniera tale da 

permettere la costruzione di percorsi formativi da svolgersi con continuità nell’intero ciclo 

scolastico. Ogni insegnante potrà così, se lo desidera, delineare un percorso di educazione 

ambientale scegliendo i temi che meglio si legano alla programmazione di classe e/o agli argomenti 

trattati dagli insegnanti delle diverse discipline. La particolarità della struttura modulare dei corsi di 

educazione ambientale permette di svolgere anche per un solo anno questo tipo di attività 

mantenendo comunque valida la valenza educativa del progetto. 

Obiettivo generale del percorso educativo è quello di offrire vari contesti (educativi, di 

esperienze, relazionali, materiali, cognitivi) che possano favorire nei ragazzi la costruzione di modi 

diversi di guardare la realtà dell’ambiente naturale. 

 

Per questo riteniamo importante proporre i seguenti corsi modulari che verranno svolti 

direttamente nei Centri Visita dell’Oasi WWF a Guardiaregia e a Campochiaro e 

direttamente nella natura, sul territorio dell’area protetta matesina. 

 

 

 

Corsi per Scuole Secondarie di Primo Grado e Scuole 

Secondarie di Secondo Grado: 

 
 

• Biodiversità 

• Orientamento e uso della carta topografica 

• Ecosistema torrente 

• Lettura del paesaggio



1. BIODIVERSITA’ 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

-Comprendere che gli organismi viventi hanno una grandissima varietà di forme 

-Usare in modo appropriato il concetto di biodiversità, riconoscerne il valore e stimolare il 

rispetto per l’ambiente e la tolleranza per ogni forma di vita 

-Comprendere il funzionamento e la dinamica di un ecosistema e riuscire a collocare gli effetti 

positivi e negativi del comportamento umano. 

-Stimolare l’osservazione di specie vegetali e animali 

 

 

ARTICOLAZIONE DIDATTICA, ESCURSIONI ED ESERCITAZIONI 

 

Durante la prima ora, a carattere introduttivo, i ragazzi verranno stimolati a ricercare una 

definizione di biodiversità e impareranno che tale concetto può essere considerato a vari livelli (a 

livello di geni in una specie, a livello di specie, a livello di ecosistemi). La biodiversità, intesa come 

«misura della varietà di specie animali e vegetali sulla terra», verrà interpretata non solo come il 

risultato di processi evolutivi, ma anche come il serbatoio da cui attinge l'evoluzione per attuare 

tutte le modificazioni genetiche e morfologiche che originano nuove specie viventi. A tal proposito 

sarà preso in esame l’ecosistema dell’Oasi WWF di Guardiaregia-Campochiaro e verrà chiarito 

come la ricchezza di forme di vita che lo compongono influenzi il suo buon funzionamento e la 

capacità di adattarsi ai cambiamenti e ai disturbi, spesso causati dal comportamento umano. 

Emergerà con chiarezza l’importanza della biodiversità per la continuità della vita sul nostro pianeta 

e dunque la necessità della sua conservazione da parte della collettività. Verrà inoltre discusso il 

valore della biodiversità per l’utilizzo produttivo delle risorse (materie prime, selvaggina, cibi), per 

la produzione di nuovi farmaci (estrazione di principi attivi da nuove specie vegetali), per 

l’arricchimento culturale delle persone (osservazione scientifica, tolleranza verso ogni forma di 

vita). Per avere un quadro di riferimento, parleremo di cosa pensano i Governi di tutto il mondo e 

cosa stanno facendo per la conservazione della biodiversità: dalla Convenzione di Rio de Janeiro, 

sottoscritta nel 1992 dai rappresentanti di 153 paesi, alla Direttiva Habitat dell’Unione Europea al 

progetto italiano Bioitaly. La terza e la quarta ora avranno invece un contenuto prettamente pratico 

e verranno insegnati ai ragazzi due metodi di campionamento attualmente utilizzati per analizzare la 

biodiversità in due diversi ecosistemi. 

Nell’ecosistema prato il campionamento consiste nel lanciare un certo numero di volte ed in modo 

del tutto casuale un cerchietto di ferro e nel delimitare le aree così trovate. Tutte le specie erbacee 

dentro le aree campioni verranno osservate, esaminate e in base alle loro caratteristiche 

(dimensioni, caratteristiche dello stelo, tipologia delle foglie, tipologia dei fiori e dei frutti) 

verranno separate in gruppi rappresentanti specie diverse. Tutte le piantine in ogni gruppo saranno 

conteggiate per definirne l’abbondanza. Successivamente si cercherà, con l’aiuto di chiavi 

dicotomiche e di guide per il riconoscimento, di determinare almeno la famiglia ed il genere di ogni 

specie campionata. In un ecosistema bosco invece il campionamento consiste nel delimitare un 

certo numero di transect lineari, scelti anch’essi in modo casuale, partendo da un punto qualsiasi e 

procedendo per un determinato numero di passi (o di metri) lungo una linea immaginaria ad occhi 



chiusi. Tutti gli alberi, gli arbusti e le specie erbacee incontrati lungo ogni transect verranno 

identificati (per le specie erbacee è sufficiente determinare la famiglia e la specie) con l’utilizzo 

delle chiavi dicotomiche e di guide per il riconoscimento e conteggiati. Le analisi effettuate nelle 

aree campioni permetteranno di conoscere il grado di diversità biologica nei due ecosistemi 

applicando indici di diversità che tengono conto sia del numero di specie che della loro 

abbondanza. 

 

    

 

 

                                                   

 



2. ORIENTAMENTO E USO DELLA CARTA TOPOGRAFICA 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

Fornire uno strumento di analisi e conoscenza del territorio, valido supporto per rilievi ambientali 

Abituare alla collocazione spaziale e alla correlazione degli "oggetti" appartenenti al territorio e agli 

ambienti quotidiani 

Comprendere l'utilità di poter "dimensionare" e descrivere "geometricamente" 

Conoscere quelle caratteristiche territoriali che sono importanti per meglio comprendere alcune 

problematiche ambientali 

 

CONTENUTO 

 

Dopo una prima parte introduttiva in cui verrà posta attenzione all'uso continuo di riferimenti e di 

informazioni per lo svolgimento delle proprie attività (strade, giardini, chiese, piazze, ecc.), 

definiremo la cartografia come prodotto grafico-geometrico in cui queste informazioni assieme ad 

altre possono essere raccolte. Con facili esercitazioni impareremo a rappresentare uno spazio 

familiare agli alunni in modo da comprendere il concetto di misura, di scala e di generalizzazione 

degli oggetti. 

Si analizzeranno i vari aspetti del territorio, ovvero le caratteristiche altimetriche (curve di livello, 

punti quotati) e planimetriche (orografia, idrografia, vegetazione, infrastrutture, centri urbani, ecc.) 

e le modalità con cui questi vengono raffigurati compreso l'uso della simbologia. 

Verrà data particolare importanza ai metodi di orientamento con la carta topografica, la bussola e 

gli astri; così da fornire uno strumento facilmente utilizzabile per la conoscenza del territorio. 

Come ultimo argomento trattato, nonché come applicazione dei concetti appresi durante il corso, in 

aula (area faunistica del Cervo) studieremo un tracciato sulla carta che verrà successivamente 

percorso a piedi durante l'escursione, al fine di verificare ciò che è stato analizzato a tavolino e di 

aggiornare eventualmente le informazioni riportate sulla carta con il sopralluogo effettuato. 

  



3. ECOSISTEMA TORRENTE 

 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

Definire il concetto di ecosistema Torrente, conoscerne alcune componenti e far 

comprendere il suo funzionamento Far capire agli studenti le fasi principali del ciclo 

idrogeologico 

Abituare all’osservazione e alla comprensione anche delle manifestazioni più semplici 

della realtà che ci circonda, come quelle che riguardano il deflusso delle acque. 

Fornire agli studenti una corretta informazione sui maggiori rischi idrogeologici e 

insegnare loro a distinguere tra cause naturali e responsabilità antropiche  

Evidenziare il legame che unisce la nascita e lo sviluppo delle civiltà al fiume 

 

CONTENUTO 

 

Il corso di Educazione Ambientale sulla conoscenza dell'ecosistema Torrente intende fornire le basi 

per uno studio ecologico del Torrente definendo il concetto di ecosistema, affinché gli alunni 

possano sviluppare una visione concreta delle cose e dei fenomeni. 

Si tenterà di far comprendere il fascino e l'importanza che storicamente il Torrente ha prodotto sullo 

sviluppo delle civiltà umane, ed in particolare analizzeremo il Torrente Quirino e il Fiume Biferno, 

le modifiche subite dal suo alveo e le attività umane per le quali è stato utilizzato. 

Infine, verrà analizzato, come varia lungo il corso d'acqua la flora e la fauna, con particolare 

riferimento ai fiumi e torrenti presenti nel territorio della nostra regione.  

 

ARTICOLAZIONE DIDATTICA 

 

Il corso si svilupperà attraverso 4 fasi, che rappresentano passaggi significativi nel percorso 

dell'apprendimento; nella fase di programmazione con gli insegnanti il corso sarà adattato alle 

esigenze della classe. 

Prima fase: forniremo le basi per uno studio ecologico del fiume affrontando il concetto di 

ecosistema, identificandone le diverse componenti e cercando di capire le relazioni esistenti. 

Seconda fase: tramite semplici esperimenti scientifici, svolti in classe, sulla struttura della molecola 

d'acqua cercheremo di conoscere meglio quali sono le proprietà e le caratteristiche di questo 

elemento caratterizzante l'ecosistema fiume, quindi studieremo e osserveremo il ciclo dell'acqua. Si 

analizzerà la formazione fisica del fiume, lo scorrimento delle acque superficiali e sotterranee, le 

azioni morfologiche dei corsi d'acqua (erosione, trasporto e deposito) e come queste hanno 

modificato il corso del fiume stesso nel corso dei secoli (riferimenti al Torrente Quirino e al fiume 

Biferno). Infine, verrà affrontato il concetto di bacino imbrifero mediante l'individuazione su carte 

topografiche. 



Terza fase: presso il Centro Visite di Guardiaregia, con l’ausilio di diapositive viene illustrata la 

flora e la fauna caratteristiche dei corsi d'acqua, dalla sorgente alla foce 

Quarta fase: si sottolineeranno i rapporti tra l'uomo e il fiume, l'importanza avuta per la nascita delle 

città, opere realizzate lungo gli alvei (con particolare riferimento al Biferno), l'uso civile ed 

industriale dell'acqua fluviale. Particolare risalto, depurazione, energia elettrica, ecc.). 

Infine, verranno verrà posto nel confronto tra le attività legate a questa fonte nel passato (mulini, 

segherie) e nell'attualità (potabilizzazione analizzate le cause di inquinamento idrico, gli effetti 

sull'ecosistema e quali sono le possibilità di contenere tale fenomeno. 

 

ESCURSIONI /ESERCITAZIONI 

Al termine delle ore teoriche verrà effettuata l’escursione per visitare il Torrente Quirino. 

 

   

 

                                                    

 



4. “LETTURA” DEL PAESAGGIO 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

-Stimolare la curiosità e l'interesse verso la realtà circostante e la capacità di formulare delle ipotesi 

sull'uso passato di un determinato territorio e le trasformazioni avvenute nel tempo. 

-Sottolineare le correlazioni tra l'uso del territorio e le caratteristiche climatiche ed ambientali 

-Fornire delle chiavi di interpretazione del paesaggio per la conoscenza dell'uso del territorio nella 

nostra regione 

-Rendere consapevoli gli studenti della grande capacità che ha oggi l’uomo di alterare gli ambienti 

naturali 

ARTICOLAZIONE DIDATTICA 

Il corso di Educazione Ambientale sulla "lettura" del paesaggio si propone di fornire le basi per 

un'analisi ecologica del paesaggio, evidenziando, non tanto le caratteristiche estetiche comuni a 

diverse porzioni del territorio, ma cercando di comprendere come il paesaggio sia frutto 

dell'interazione di diversi fattori e delle relazioni esistenti tra essi. 

Dopo una breve introduzione mirata alla comprensione della complessità del concetto di paesaggio 

si passerà ad analizzare quali sono i fattori che interagiscono e le modalità di condizionamento nella 

formazione di esso; nello specifico ci soffermeremo su: 

Caratteristiche morfologiche, idrologiche, geologiche; Caratteristiche climatiche; Azioni 

antropiche; Vegetazione. 

Breve cenno con l'ausilio di diapositive verrà fatto sulle diverse tipologie di paesaggio molisano. 

L'uscita in Oasi WWF che ben si presta ad un'analisi  paesaggistica,  servirà  ad  impostare  ed  

affrontare,  con  un esempio concreto,  un  metodo  di  analisi  per  poter  "leggere"  il  paesaggio.  

Verranno evidenziati i legami esistenti   tra la vegetazione  e  le caratteristiche climatiche, 

ambientali e le azioni dell'uomo. Nella seconda parte dell’escursione illustreremo quali strumenti 

possono essere utilizzati per effettuare una analisi paesaggistica partendo da un'attenta osservazione 

del territorio che porti all'individuazione di caratteristiche tipiche (morfologia, vegetazione, 

coltivazioni agro-forestali, sistemazioni del territorio, tipologia dei centri abitati, delle abitazioni 

rurali, di eventuali centri produttivi, ecc.) su cui poi si potranno effettuare ulteriori studi. Verrà 

quindi stimolata la curiosità e l'interesse degli alunni nel cercare di ipotizzare l'uso passato le 

trasformazioni subite in quel territorio; ipotesi che verranno verificate con interviste, indagini 

bibliografiche, fotografiche, cartografiche, ecc. e che in fine sintetizzeranno in un lavoro 

conclusivo. 

  



LE VISITE GUIDATE 

Referente Michele Marinelli, guardia Oasi WWF 

INFO TEL. 3383673035 

 

Le visite guidate lungo i sentieri didattici dell’Oasi WWF offrono uno sguardo 

d’insieme molto utile per comprendere la biodiversità dell’area protetta matesina. 

Proponiamo diverse tipologie di sentieri: botanico, geologico e faunistico adatti agli 

alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado. 

Tutti i percorsi iniziano presso i Centri Visita dell’Oasi a Guardiaregia o a 

Campochiaro, dove gli studenti apprendono le principali caratteristiche della Riserva 

naturale del WWF, attraverso un approccio multimediale e tradizionale alla 

conoscenza della natura dell’area protetta matesina.  

 

Visite Guidate Sentieri Didattici e Centri Visita Oasi per 

Scuole Primarie e Scuole Secondarie di Primo Grado: 

 

• Guardiaregia: Centro Visita Oasi e Sentiero 

natura San Nicola e Lanario 

 

• Campochiaro: Area Faunistica e Sentiero 

natura del Cervo 
 

 

 

 



1. GUARDIAREGIA: CENTRO VISITE OASI E 

SENTIERO NATURA SAN NICOLA E LANARIO 

 
Nel Centro Visite di Guardiaregia tutti i materiali e l’oggettistica del WWF, nonché 

la visione multimediale delle principali caratteristiche dell’Oasi, il diorama del lupo e 

l’acquaterrario sull’ecosistema torrente dell’area protetta. Seguirà poi la visita sul 

sentiero natura “San Nicola” con le sue splendide orchidee, la salamandrina di Savi, il 

volo dei rapaci diurni, le numerose farfalle, i coloratissimi bruchi e i canti dei 

passeriformi. Non mancheranno magnifici belvedere, il canyon del torrente Quirino e 

la cascata di San Nicola a pochi passi dal paese. 

 

  
 

 

Il nostro itinerario, infatti, nasce da uno dei vicoli della piazza e percorrendo una 

lunga e suggestiva scalinata, attraversiamo i luoghi caratteristici del borgo di 

Guardiaregia. 

Dopo circa un centinaio di metri ci troviamo su un ponticello stradale dal quale, 

seguendo le opportune segnalazioni, possiamo svoltare a destra per il sentiero natura 

"San Nicola". 

Percorriamo per qualche minuto un primo tratto di una vecchia carraia un tempo 

utilizzata da agricoltori e pastori, ben presto ci troviamo di fronte ad un panorama 

mozzafiato potendo osservare da un sito privilegiato sia il monte Mutria che la 

profonda frattura del canyon del Quirino, prima di effettuare una lunga ed 

interessante discesa immersi nella vegetazione tipica di un sentiero appenninico fatta 

da piccoli arbusti di biancospino, roverella, orniello, maggiociondolo e corniolo. 

Terminata la discesa ci fermiamo su uno splendido terrazzo naturale situato 

letteralmente a strapiombo sulla forra di San Nicola, quasi al di sopra dell'omonima 

cascata dall'altezza totale di circa cento metri.  

Questo è sicuramente un posto unico per l'osservazione di rapaci come la poiana, il 

nibbio reale o il rarissimo lanario che, nell'area delle gole del Quirino, hanno una 



privilegiata quanto sicura "riserva di caccia". Da qui possiamo osservare la 

caratteristica vegetazione del canyon con i ginepri contorti ed i lecci letteralmente 

aggrappati alle pareti a strapiombo. In primavera il sentiero natura è un tripudio di 

suoni, odori e colori e lungo il percorso possiamo osservare la caratteristica presenza 

delle orchidee spontanee: l'Ophrys apifera e la bertolonii, l'Orchis morio, la 

spettacolare Dactylorhiza maculata e la bellissima Cephalanthera damasonium, non 

sono altro che una piccola rappresentanza delle oltre quaranta specie finora censite 

nell'Oasi WWF. 

Oltrepassiamo dei ponticelli di legno, per poi giungere a monte della cascata, sul 

torrente "Vallone grande", qui con un po’ di fortuna è possibile osservare un piccolo 

anfibio, la salamandrina dagli occhiali, specie endemica dell'Italia peninsulare e 

simbolo dell'Oasi. 

Il percorso di ritorno avviene lungo lo stesso sentiero oppure attraverso il sentiero del 

Lanario che con una splendida visione della geologia delle gole del Quirino, ci riporta 

nei vicoli del paese di Guardiaregia. 

 

 

 
 

                                                 



2. CAMPOCHIARO: AREA FAUNISTICA DEL CERVO 

E SENTIERO NATURA 
 

 

Nel Centro Visite dell’Area faunistica verrà introdotta la visita al recinto dei cervi 

attraverso proiezione di diapositive e visione pannelli che descrivono la biologia del 

cervo dell’Appennino.  

L’area faunistica del cervo dell’Oasi WWF di Guardiaregia-Campochiaro permette di 

osservare in cattività questo splendido ungulato. Ad oggi nei nove ettari del recinto di 

Fonte Litania a Campochiaro (CB), ospitiamo cervi provenienti da una analoga 

recinzione del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. L’Area faunistica di 

Campochiaro ha attualmente una funzione prevalentemente didattica, in attesa della 

seconda fase che prevede la reintroduzione dei cervi in natura. 

 

Il sentiero del cervo segue la recinzione lungo tutti i nove ettari dell’Area Faunistica 

per 1,5 chilometri circa.  

La prima parte del percorso, limitrofa alle strutture del centro visita, risulta 

prevalentemente pianeggiante ed è il sito dove abitualmente stazionano gli animali. 

Il secondo tratto del sentiero, parzialmente in lieve ascesa, è un’immersione totale nel 

bosco misto alle pendici della montagna: querce, acero, orniello e castagno sono gli 

alberi predominanti che propongono in ogni stagione colori sempre differenti. Lungo 

il percorso sono inoltre posizionati dei pannelli didattici sulla fauna del bosco e sulle 

presenze arboree del territorio. 

In questa parte del Sentiero, sono osservabili anche le strutture di stazionamento dei 

cervi con le relative mangiatoie. 

La terza parte del percorso è una lunga lieve discesa nel bosco intorno al recinto che 

ci ricondurrà al punto di partenza, ai cancelli dell’Area faunistica. 

 

 

 

 



 

                         

 

                                

 

                     

 

 

 


