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, V. Cagliati Dezza, Una carta d'identità per l'educazione ambientale, in Educazione 
ambientale: gli indicatori di qualità. Un percorso coerente dalle scuole elementari alla 
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non cosa ci dovrebbe essere. Sono molti gli autori che hanno provato 

a darne una definizione e a delinearne i principi fondamentali, ma non 

sembrano trovarsi tutti d'accordo nel dare un'unica definizione 

esaustiva. Il dibattito si centra su un punto essenziale e cioè se si 

può definire educazione ambientale la sola azione sul campo, o la 

corrispondenza tra questa e tutta una serie di parametri/criteri/indicatori, 

o infine se deve perseguire un unico, fondamentale obiettivo: il 

cambiamento nel modo di intendere, vedere il rapporto tra uomo e 

ambiente, sviluppando una mentalità ecologica, che Cogliati Dezza2 

definisce come quel modo di pensare e sentire, in grado di cogliere le 

relazioni, rispettare la diversità, affrontare nuove situazioni, nuove 

emergenze, operando delle scelte coerenti con valori orientati alla 

conservazione della specie, traducibile infine nello sviluppo di qualità 

dinamiche e nel cambiamento dei propri comportamenti. In questa 

sede, si vuole tentare di dare una definizione di quella che dovrebbe 

essere l'educazione ambientale, alla luce dei principi e delle linee guida 

oggi largamente riconosciuti sia nell'ambito dell'educazione ambientale, 

sia nell'ambito dell'educazione e, non ultimo per importanza, in quello 

psicopedagogico. 

L'educazione ambientale non può esaurire il suo compito, come si 

credeva nel passato, nell'informare o nell'istruire sulla crisi ambientale, 

trattando singoli temi ambientali, quindi ponendo l'attenzione sugli 

effetti del degrado ambientale, o nello svolgere l'attività "sul campo", nel 

territorio d'appartenenza, bensì in linea più generale, nel permettere il 

contatto corporeo con l'ambiente. R. Semeraroa crede che questo, 

possa alimentare emozioni, rappresentazioni significative, possa, 

attraverso i sensi, far ricevere impressioni e informazioni, allargando il 

mondo dell'esperienza e possa far apprendere conoscenze. Ma 
2 V. Cogliati Dezza. Un mondo tutto attaccato, Milano. Franco Angeli, 1993. 
3 R. Semeraro, Educazione ambientale, ecologia, istruzione, Milano, Franco Angeli, 1992. 
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l'informazione, la sensazione e la conoscenza, non sottintendono la 

comprensione, che awiene all'interno di una programmazione-

progettazione, né che l'azione educativa awenga e che sia 

intenzionale, né tantomeno che si verifichi un cambiamento, perché le 

conoscenze, gli atteggiamenti percettivi ed affettivi, per M. Mayer 

devono essere inseriti in un contesto più ampio per contribuire al 

cambiamento, in quanto il cambiamento riguarda non solo conoscenze 

e abilità, ma soprattutto comportamenti e atteggiamenti. Cogliati 

Dezza5, afferma poi, che il rapporto tra conoscenze e comportamenti 

non è lineare e unidirezionale; nulla ci conferma infatti, che le 

conoscenze vengono prima dei comportamenti, anzi, sostiene l'autore, 

spesso sono questi ultimi che awiano i processi di riorganizzazione 

degli schemi cognitivi. 

Sembra evidente, come l'educazione ambientale non possa fare a 

meno, per attuare il cambiamento, di servirsi dell'educazione, della 

psicologia e della didattica. 

Dall'educazione trae il principio per cui l'azione "sul campo" deve 

essere intenzionale e non verte solo su aspetti cognitivi, ma anche 

sulla dimensione emotiva, affettiva dell'individuo, chiama in causa, cioè 

la persona nella sua globalità, evocando l'aspetto della crescita, dello 

sviluppo, dell'evoluzione, della differenziazione, del significato, della 

complessità e della permanenza, che fanno dell'individuo un soggetto 

educabile nell'arco di tutta la vita. 

Dalla psicologia trae le teorie sull'apprendimento che forniscono 

informazioni sui processi che permettono all'individuo di conoscere, 

comprendere, assimilare, di porre relazioni, inserirle in un sistema, e le 

teorie sulla metacognizione, molto usata nell'ambito didattico, che 
4 M. Mayer, Gli indicatori minuto per minuto, in Educazione ambientale: gli indicatori di 
qualità. Un percorso coerente dalle scuole elementari alla formazione professionale, (a 
cura di R. Ammassari e M. T. Palleschi), Milano, Franco Angeli, 1991. 
5 V. Cogliati Dezza, op.cit., 1993. 
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indicano su quali metodologie e strategie basare l'intervento, visto 

come esperienza, per facilitare l'apprendimento, il coinvolgimento e la 

motivazione. 

Dalla didattica trae la teoria della programmazione e della 

progettazione. La prima dà delle informazioni sui momenti su cui si 

deve strutturare l'attività, che sono: la valutazione dei 'prerequisiti e 

delle preconoscenze, detta diagnostica, la definizione degli obiettivi, la 

scelta dei metodi, dei contenuti e delle attività, la valutazione degli 

apprendimenti e delle conoscenze conseguiti durante il processo, detta 

formativa, e la valutazione delle modificazioni rilevate alla fine di tutto il 

processo, detta sommativa. La programmazione, rende l'intervento 

intenzionale, eliminando il fattore casualità, dà delle garanzie sulla 

riuscita dell'intervento. La progettualità circoscrive nell'esperienza 

l'incontro tra educatore e soggetto, è costituita dal metodo della ricerca, 

finalizzata alla costruzione di un pensiero critico, alla capacità di 

risolvere problemi, fare delle scelte, porsi delle domande, sviluppa 

qualità dinamiche e definisce il rapporto educatore/insegnante-soggetto 

sul concetto della ricerca-azione. 

In definitiva, l'educazione ambientale non si riduce ad educare allo 

sviluppo sostenibile, ad essere trasversale, interdisciplinare, a far 

apprendere conoscenze, ad agire "sul campo", è anche questo, ma 

non solo questo o non uno di questi aspetti, ma è promotrice di 

cambiamento. R. Ammassari e M. T. Palleschi6 , hanno delineato tre 

grandi capisaldi su cui verterebbe l'educazione ambientale: la 

concretezza e la rilevanza locale, le cui caratteristiche sono il lavoro sul 

campo, i rapporti tra scuola e territorio e la complessità dell'ambiente. 

La consapevolezza che l'ambiente è un sistema complesso di 

6 M. T. Ammassari, R. Palleschi, Educazione ambientale: gli indicatori di qualità. Un 
percorso coerente dalle scuole elementari alla formazione professionale, Milano, Franco 
Angeli, 1991. 
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relazioni, permette all'individuo di comprendere che anch'egli è un 

elemento di questo sistema e che il rapporto tra ambiente e uomo è 
condizionato anche dalle sue azioni; deve, quindi, farsi "promotore di 

azioni ecologiche positive", collaborando con i suoi simili; l'innovazione 

educativa si attua attraverso un'azione, a sua volta educativa, che 

deve essere trasversale, oltre che alle discipline scolastiche, all'intera 

società. Essa presuppone la ricerca-insieme, i cui principi si ispirano 

alla ricerca-azione, e le relazioni tra gruppo e scuola, basate sulla 

cooperazione e l'accettazione dell'altro; il percorso del cambiamento 

si attua attraverso la flessibilità, che permette di cogliere situazioni 

nuove e impreviste, la valorizzazione delle differenze, che da alla 

diversità una connotazione positiva, considerandola una risorsa, e lo 

sviluppo di qualità dinamiche, come imparare ad imparare, il problem 

solving, la capacità di confrontare, criticare, qualità che riassumono, 

infine, tutto ciò che l'esperienza insegna/educa/trasmette e trasforma. 

L'insieme di tutte queste caratteristiche, fanno sì che l'esperienza 

possa essere di educazione ambientale, infatti, per vari autori, esse 

costituiscono degli indicatori che stabiliscono se un progetto è efficace 

e se è di buona qualità. Ma lo strumento di valutazione più attendibile 

a rilevare se l'attività è di educazione ambientale, è senz'altro il 

cambiamento awenuto nei comportamenti e negli atteggiamenti. 

Sarebbe quindi auspicabile che qualsiasi agenzia possa offrire un 

percorso che a pieno titolo possa definirsi di Educazione Ambientale: 

qui è stato preso come oggetto di studio il CEAM. Nessuna analisi 

avrebbe potuto essere intrapresa, senza la consultazione degli 

obiettivi che si propone la Riserva naturale marina di Miramare e dello 

stesso CEAM. 

La Riserva di Miramare è stata affidata in gestione al WWF Italia dai 

Ministeri della Marina Mercantile e dell'Ambiente in base alle leggi 
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979/86 e 349/86. Il WWF ha come finalità la conservazione di 

campioni rappresentativi di ecosistemi rari o minacciati, la 

sensibilizzazione e l'educazione alla conservazione della natura, lo 

svolgimento di ricerche scientifiche e studi per mettere a punto tecniche 

di utilizzo razionale delle risorse naturali, nonché la sperimentazione 

delle forme di gestione per le aree protette. All'interno della Riserva è 
nato nel1989, il Centro di Educazione all'Ambiente Marino per attuare 

il compito istituzionale "della diffusione della conoscenza della biologia 

degli ambienti marini e delle peculiari caratteristiche mineralogiche e 

geomorfologiche della zona", attraverso "la realizzazione di programmi 

di carattere divulgativo-educativo per il miglioramento della cultura 

generale nel campo della biologia e dell'ecologia marina". Attualmente 

è inserito nella lista dei centri di educazione ambientale redatta dal 

Ministero dell'Ambiente. Il CEAM si prefigge di promuovere attività 

educative, ricreative e culturali legate alla natura e al territorio, di 

proporre una conoscenza "attiva" dell'ambiente condotta direttamente 

sul campo e di arricchire il lavoro scolastico con programmi divulgativo-

educativi, con strumenti di indagine dell'ambiente marino tecnico-

scientifici e con tecniche di approccio sensoriale. Gli operatori del 

CEAM sono sottoposti ad un continuo aggiornamento, ed hanno una 

preparazione scientifica, prevalentemente ad indirizzo biologico. 

Base di partenza di questo lavoro è stata la consultazione del 

materiale informativo sul progetto Scuolambiente, sul CEAM e sui suoi 

programmi inviati alle scuole dal 1989 al 1996; la fase successiva è 
stata dedicata alla raccolta e all'elaborazione dei dati sull'affluenza 

delle scuole elementari e medie dal 1989 al 1996, tenendo conto del 

numero dei bambini e del numero delle classi partecipanti, anno per 

anno, dalla l alla V per la scuola elementare, e dalla l alla 111 per quella 

media, anno per anno; dopodiché, come chiavi di lettura dei dati 
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analizzati, sono state visionate le schede di adesione delle scuole ai 

programmi del CEAM, nell'ambito del progetto Scuolambiente, le 

relazioni conclusive degli insegnanti _compilate a fine anno ed è stata 

chiarificatrice l'intervista rivolta al responsabile del settore didattico del 

CEAM il Dott. F. Zuppa, in quanto ha permesso _di comprendere 

meglio i risultati che emergevano dal materiale e dai dati raccolti. 

La realizzazione del lavoro ha tenuto anche conto delle maggiori teorie 

sull'educazione ambientale e delle scienze dell'educazione, dalle quali 

trae importanti elementi. 

Nessuna valida iniziativa avrebbe potuto esser presa senza la 

collaborazione degli operatori del CEAM, che hanno fornito materiali e 

preziose informazioni. 
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1. L'EDUCAZIONE AMBIENTALE 

1.1 l PROBLEMI AMBIENTALI CHE ASSILLANO 
L'UMANrrÀ 

"L'evoluzione della società moderna, con il passare dall'era industriale 

a quella post-industriale, deve portare a un nuovo modo di vivere più 

a misura d'uomo per ripristinare l'equilibrio del rapporto uomo-natura". 

Così L M. AlfierP sottolinea che l'uomo non ha saputo tenere il passo 

con i mutati aspetti della realtà e oggi si trova di fronte a tutta una serie 

di problemi che devono essere presi seriamente in considerazione. 

Problemi come il mutamento del clima, l'effetto serra, la produzione di 

ingenti quantità di emissioni e rifiuti e lo sfruttamento delle risorse non 

rinnovabili portano ad una costante degradazione dell'ambiente. 

Una crescita economica ed uno sviluppo tecnologico senza 

precedenti, pur accanto ad innegabili vantaggi, hanno prodotto effetti 

nefasti sulla società e sull'ambiente naturale. 

La definizione di "effetto farfalla"2 caratterizza la nascita della fisica del 

caos, che oggi permette di affrontare lo studio dell'evoluzione di sistemi 
1 L M. Alfieri, Per un'educazione ambientale nelle scuole, apparso sulla rivista Economia e 
ambiente, volume 15, fascicolo 3, 1996. 
? Edward Lorenz, Predictability: Does the flap ot a Butterfly wings in Brazil Set ott a 
Tornado in Texas, titolo di una comunicazione aii'American Association for the 
Advancement of Science, Washington, dicembre, 1997. 
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complessi. Quindi si comprende che "la Terra è un tessuto di relazioni 

da cui non si sfugge, in cui nulla può esser fatto che non abbia effetti 

da qualche altra parte" 3, il concetto che B. Commoner' chiama "La 

prima legge dell'ecologia: ogni cosa è connessa con qualsiasi altra". 

Di conseguenza, deve esserci una presa di coscienza da parte di tutti 

i cittadini del mondo, deve nascere una diversa concezione di sviluppo 

in grado di soddisfare i bisogni di tutti gli abitanti del globo e assicurare 

un rapporto equilibrato e armonico tra umanità ed ambiente. E' 

necessario un cambiamento nei modelli di consumo a favore di prodotti 

meno dannosi per l'ambiente, un mutamento nei modelli di investimento 

dei processi produttivi, con scelte orientate al potenziamento del 

sistema ecologico favorendo il risparmio, la biodegradabilità e il riciclo 

delle risorse, in quanto queste ultime non sono illimitate. Pertanto nasce 

l'esigenza di creare una nuova cultura, nella quale "il benessere e il 

disagio dell'individuo diventano gli unici criteri di scelta del cambiamento 

sociale"5• 

In riferimento alla conservazione del patrimonio naturale, ricordiamo la 

Conferenza sulla conservazione della natura e delle risorse naturali del 

Sud-Est asiatico, organizzata a Bangkok nel 1965, dall'Unione 

internazionale per la conservazione della natura (lucn). 

Per R. Briano e V. Midoro 6 l'emergenza ambientale, ha raggiunto 

l'apice con due catastrofi ambientali che ebbero risonanza mondiale: a 

Seveso nel 1976, esplose uno dei reattori di una fabbrica dell'lcmesa 

emettendo una nube tossica contenente diossina; a Chernobyl nel 

1986, esplose il reattore di una centrale nucleare emettendo fumi 

radioattivi. Cagliati Dezza7 dà un significato al dramma di Seveso: "Il 

3 V. Cogliati Dezza, Un mondo tutto attaccato, Milano, Franco Angeli, 1993. 
4 B. Commoner, Il cerchio da chiudere, Milano, Garzanti, 1972. 
5 G. Bateson, citato in L 'educazione ambientale a scuola, (a cura di R. Briano e v. Midoro), 
Roma, Menabò edizioni, 1999. 
6 R. Briano, V. Midoro, L 'educazione ambientale a scuola, Roma, Menabò edizioni, 1999. 
7 V. Cogliati Dezza, op.cit., 1993. 
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punto di svolta è dato dalla scoperta che l'uomo è il fattore limitante 

decisivo non solo nello sviluppo della propria civiltà ma anche 

nell'evoluzione della specie e della natura, e addirittura nella possibilità 

stessa di un futuro per la nostra specie" e ancora L. Conti8 commenta: 

"A Seveso ho scoperto che non si può considerare il problema 

dell'ambiente senza considerare gli uomini e la loro cultura come 

elementi di quell'ambiente". 

Dai rifiuti all'acqua, dall'aria al traffico, dalle frane all'agricoltura, ogni 

giorno la popolazione deve fare i conti con nuovi problemi ambientali 

ed è chiamata a cambiare le proprie abitudini "ecologiche". 

Il cambiamento deve riguardare non tanto gli effetti, ma le cause del 

degrado ambientale e tale cambiamento può awenire, secondo R. 

Molesti9, solo con un' opera di educazione e di diffusione della cultura 

ambientale. L'autore sostiene che l'homo oecologicus sarà formato 

nella famiglia, educato nella scuola e completato nell'impegno svolto 

nelle associazioni ambientalistiche e, se l'ecologia costituisce una 

dimensione globale della vita, la soluzione dei problemi che essa 

comporta non potrà che essere trovata in un approccio globale, 

approccio nel quale l'elemento dell'educazione riveste un ruolo primario. 

Sempre più economisti e scienziati di tutto il mondo sostengono che 

tale cambiamento possa awenire realizzando uno "sviluppo 

sostenibile", con riconversione ecologica dell'economia. Questo tema è 

stato proposto fin dal 1980 dalla World Conservation Union e, nel 

1983, il rapporto "Our Common Future", predisposto dal segretario 

generale dell'O.N.U. Brundtland, lo definisce così: "Lo sviluppo 

sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza 

compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri 

8 L. Conti, La nuova ecologia, citata in L 'educazione ambientale a scuola, (a cura di R. 
Briano e V. Midoro), Roma, Menabò edizioni, 1999. 
9 R. Molesti, Scienza ed educazione per l'ambiente, apparso sulla rivista Economia e 
ambiente, volume 15, fascicolo 4/5, 1996. 
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bisogni". Lo sviluppo sostenibile si fonda su una nuova etica sociale, 

basata sulla solidarietà intergenerazionale in modo da lasciare alle 

generazioni future un pianeta in grado di sostenere una vita in 

comunità. L. M. AlfierP0 sostiene che, più rilevanti risuHano gli effetti 

irreversibili, tanto più limitate rimangono le opportunità e le possibilità di 

uno sviluppo futuro. Nasce l'esigenza di sostituire alla mentalità 

depredatoria e consumistica, la coscienza del limite e il valore della 

solidarietà di specie. 

All'educazione ambientale è affidato il compito di sviluppare 

responsabilità individuali e collettive, l'educazione ambientale diventa 

dunque educazione allo sviluppo sostenibile. Tale compito le viene 

assegnato alla Conferenza sull'ambiente e sullo sviluppo della 

Nazioni Unite, tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, nella quale fu 

proposta l'Agenda 21, contenente 40 capitoli, un programma per 

conseguire uno sviluppo sostenibile nel ventunesimo secolo e al 

Convegno tenutosi in Italia a Fiuggi nel 1997, nel quale è stata 

proposta una "Carta dei principi per l'educazione ambientale orientata 

allo sviluppo sostenibile e consapevole". 

1.2 L'EDUCAZIONE AMBIENTALE A SCUOLA 

1.2.1. Cenni storici dell'educazione ambientale 

Nel 1972, alla Conferenza deii'Onu di Stoccolma su "L'ambiente 

10 L. M. Alfieri, Per un'educazione ambientale nelle scuole, apparso sulla rivista Economia 
e ambiente, volume 15, fascicolo 3, 1996. 
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umano", si esprime l'esigenza di attuare un programma di educazione 

ambientale interdisciplinare, rivolto alla scuola e alla cittadinanza. Ma è 
alla Conferenza intergovernativa di Tbilisi del 1977, organizzata 

daii'Unesco e daii'Unep, che si afferma che "l'educazione deve 

assolvere un compito di primo piano per destare una chiara presa di 

coscienza e una migliore comprensione dei problemi dell'ambiente. 

Deve creare comportamenti positivi nei confronti dell'ambiente e per 

utilizzare le risorse delle nazioni"11 • 

L'educazione ambientale viene così considerata un processo 

trasversale all'intera società, capace di orientare valori, comportamenti 

e atteggiamenti, e per O. Revera12 deve anche diffondere la 

conoscenza e l'amore per la natura, basandosi su dei principi etici che 

tengano conto dello sviluppo culturale e materiale dell'uomo in un 

ambiente in condizioni accettabili. 

L'educazione ambientale, negli anni '60, veniva considerata, la 

soluzione all'incipiente crisi ambientale; per tutti gli anni '70, viene 

parzialmente accantonata; negli anni '80, gli Enti locali prendono a 

cuore il problema e impegnano molte risorse nell'organizzare, in 

collaborazione con associazioni e cooperative, campi scuola e 

soggiorni estivi per mettere i ragazzi a contatto con la natura. In questi 

anni, il termine "Ambiente" 13 cambia connotazione, ossia non più 

sociale, ma prevalentemente ecologico. Nel corso degli anni '90 

vengono delineati gli obiettivi formativi dell'educazione ambientale e 

metodi di valutazione dei progetti di educazione ambientale. 

11 Cfr. V. Cogliati Dezza, op.cit., 1993. 
12 O. Revera, Etica ambientale ed educazione ambientale, in Atti del Seminario Nazionale 
"La molteplicità della natura", Trieste, 1997. 
13 Cfr., A. Clausse, Teoria dello Studio di Ambiente, Firenze, La Nuova Italia, 1964 e R. 
Semeraro, Educazione ambientale, ecologia, istruzione, Milano, Franco Angeli, 1992. 
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1.2.2 L ,esperienza educativa 

L'economista F. Schumacher14, nel suo famoso libro "Small is 

Beautiful", indicava nell'educazione la più grande risorsa a 

disposizione della civiltà che intende rinnovare se stessa. 

Ma, affinché l'esperienza educativa sia pedagogicamente fondata e 

perché ci sia professionalità educativa, Bertolini 15 sostiene che ci deve 

essere l'intenzione e la capacità di "agire educativamente" secondo 

orientamenti e principi che appartengono alla scienza dell'educazione. 

Stante la radice etimologica educere, educare significa "condurre fuori" 

le potenzialità, guidare, indirizzare il ragazzo, sia attraverso l'intervento 

formativo diretto che attraverso l'esperienza di vita. Il cambiamento può 

essere assunto come modello principale dell'evento educativo: 

crescita, sviluppo, evoluzione, differenziazione, strutturazione 

individuale sono delle unità che per Demetrio 16, evocano l'idea stessa 

di educazione. Secondo M. T. Bassa Poropat e F. Lauria17 

l'educazione deve procedere verso una forma di conoscenza rivolta 

alla specificità, all'individualità, e all'irripetibilità del soggetto, per tale 

motivo deve mettere in campo una forma di conoscenza che consenta 

quel passaggio che dalla conoscenza (attraverso il metodo descrittivo-

esplicativo dell'osservazione e del programma-progetto) porti verso la 

comprensione. 

Per M. SanterinP8 I'azione educativa ha l'obiettivo di essere attenta al 

mondo, alle vicende umane ed ai cambiamenti sociali e deve saper 

14 Citato in Educazione ambientale e sviluppo sostenibile, (a cura di L. Mortari) , apparso 
sulla rivista Economia e ambiente, volume 16, fascicolo 3, 1997. 
15 Cfr. P. Bertolini, L'esistere pedagogico. Ragioni e limiti di una pedagogia 
fenomenologicamente fondata come scienza, Firenze, La Nuova Italia, 1988. 
16 Cfr. D. Demetrio . Educatori di professione. Pedagogie e didattiche del cambiamento 
nei servizi extra-scolastici, Firenze, La Nuova Italia, 1990. 
17 M. T. Bassa Poropat, F. Lauria, Professione educatore, Pisa, edizioni ETS, 1998. 
18 M. Santerini, L'Educatore tra professionalità pedagogica e responsabilità sociale, 
Brescia, Editrice La Scuola, 1998. 
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cogliere e trasformare i significati dell'esistenza umana, all'interno dei 

molteplici legami che intrecciano le vite delle persone. 

All'interno dell'istituzione scolastica, si è affermato nel tempo il primato 

della dimensione cognitiva a scapito di quella affettiva o creativa. 

SanterinP9, ha dichiarato irrinunciabile il sistema di riferimento spazio-

temporale, additando il rischio di una pedagogia decontestualizzata, 

destoricizzata, priva di contatti con la società reale. L'autrice sostiene 

che l'ambiente non è altro dall'educazione; anche John Dewey aveva 

sottolineato l'importanza dell'esperienza diretta, del contatto con le 

"cose" dell'ambiente, un sistema d'educazione basato sul necessario 

nesso tra quest'ultima e l'esperienza che deve prendere in 

considerazione le condizioni della vita circostante, fisica, economica e 

professionale. L'ambiente non è altro che "le condizioni che 

interagiscono con i bisogni, i desideri, i propositi e le capacità personali 

per creare l'esperienza che si compie"20• 

L'educazione ambientale diventa così una possibilità per la scuola di 

uscire dall'aula tradizionale, diventando quella che F. Frabboni21 chiama 

"aula decentrata" e un'occasione in più per riconquistare il rapporto 

con l'ambiente e quindi con la realtà. 

19 lbidem. 
20 Cfr. J. Dewey, Il mio credo pedagogico, trad. it., Firenze, La Nuova Italia, 1982. 
21 F. Frabboni, Ambiente e Educazione, Roma-Bari, laterza, 1990. 
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1.2.3 Il ruolo della scuola nelf'educazione ambientale 

"Rigenerare la cultura, riformulare la conoscenza 

del mondo e della condizione umana 

rifocalizzare alcuni -oggetti naturali- , come la 

Terra, la vita, l'umanità alla luce dei grandi 

interrogativi che ogni adolescente si pone 

è il compito fondamentale della scuola" 22 

L'educazione ambientale trova nella scuola il suo luogo privilegiato, 

essendo considerata dopo la famiglia la principale agenzia educativa, 

per trasmettere quei nuovi valori e comportamenti, presupposti per lo 

sviluppo di una mentalità ecologica23 che V. Cagliati Dezza24 così 

definisce: ''Una mentalità ecologica costruisce i nostri modi di pensare, 

di sentire, è in grado di cogliere relazioni, e di rispettare la diversità, che 

offre ai giovani la capacità di riorientare le proprie rappresentazioni 

mentali di fronte alla conflittualità della realtà. Una mentalità in grado di 

affrontare in futuro nuove situazioni, nuove emergenze, nuove 

compatibilità ambientali, operando di volta in volta le scelte coerenti 

con i valori della conservazione della specie. Una mentalità, quindi 

educata alle qualità dinamiche, in grado di operare in modo trasversale 

e di assumere la conoscenza della realtà come conoscenza di 

processi complessi." 

l. Schaffler2l) afferma che la vita del bambino è continua; quindi la vita 

di scuola del bambino deve essere strutturata in modo da esaurire i 

22 Morin E., Musso M. G., "Democrazia cognitiva", E'cole n. 63, Torino, 1998. 
23 L. Conti, E' possibile insegnare mentalità ecologica?, in Atti del convegno della Lega per 
l'Ambiente "Occhi verdi sulla scuola", Padova, 1987. 
24 v. Cogliati Dezza, op.cit., 1993. 
25 l. Schaffler, Of Human Potential, an essay in the Philosophy of Education, London, 
1985. 

19 



confini temporali del processo educativo, che è di fatto continuo 

attraverso l'intero corso della vita. Questa continuità prende il nome di 

educazione permanente, ossia un'educazione che dura tutta la vita 

che: " ( ... ) comincia dalla scuola dell'infanzia e attraversa tutte le fasi 

della formazione formale e informale ... "26, democratica e integrale, che 

educa alla critica, al dialogo, alla tolleranza ed al cambiamento, qualità 

che vengono definite dinamiche. Oltre a quelle menzionate ci sono 

anche la capacità di apprendere ad apprendere e di prendere 

decisioni in situazioni difficili. La scuola è tra le risorse da conservare e 

le energie da rinnovare, perché gioca un ruolo insostituibile nel costruire 

nei cittadini di domani un'immagine del mondo coerente con le esigenze 

dell'ambiente, nella consapevolezza dei limiti e nel prendere decisioni. 

L'insegnamento/apprendimento, per C. Desinan27 , infatti non è più 

ritenuto una semplice trasmissione di conoscenze dalle vecchie alle 

nuove generazioni, ma è contemporaneamente rigore, ordine, 

vigilanza, impegno, interesse, esercizio di abilità e di competenze. Il 

lavoro mentale richiesto da ogni attività di apprendimento comporta, da 

parte dell'allievo, l'acquisizione di capacità di documentazione, di 

analisi, di sintesi, e di giudizio e l'esercizio della creatività e della logica, 

ma soprattutto l'acquisizione di una mentalità di ricerca che é 

riapplicabile nei più diversi campi del sapere e della stessa vita 

sociale. La psicologia della metacognizione costituisce l'ultima 

conferma della funzione di formazione delle "operazioni di pensiero" 

svolta dall'insegnamento28 • 

Anche l'educazione ambientale innesca un processo continuo di 

cambiamento, perché mira a modificare valori, atteggiamenti e il modo 

di intendere l'ambiente. Per questo l'educazione alla conoscenza 

scientifica può essere d'aiuto; essa non sostituisce le conoscenze dei 
26 lntergovernamental Conference on Environmental Education, Tbilisi, 1978. 
27 C. Desinan, Discutere la scuola, Milano, Franco Angeli, 1998. 
28 Cfr. C. Cornoldi, Metacognizione e apprendimento, Bologna, Il Mulino, 1955. 
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ragazzi con quelle scientifiche ritenendole migliori di quelle spontanee, 

ma guida gli studenti a riconoscere che esistono più modi di guardare i 

fatti e fa loro acquisire consapevolezza di scopi e significati, metodi e 

contenuti delle diverse forme di conoscenza dei fatti naturali elaborate 

dalla specie umana, riconoscendole come appropriate a particolari 

scopi e contesti29• 

In Italia, a metà degli anni '80, l'educazione ambientale è 
un'educazione fortemente ancorata alla disciplina dell'ecologia, 

permeata da nozionismo, che privilegia il localismo, essa è segnata 

da disomogeneità geografica, realizzata in situazioni di isolamento 

rispetto alla programmazione curriculare e addirittura di delega 

all'esperto, costretta ad affidarsi al volontarismo di singoli docenti in 

mancanza di un ruolo prestabilito, dettata dall'improwisazione, dalla 

emotività e dall'emergenza. 

Alla fine degli anni '80, nasce la consapevolezza che educazione 

ambientale e innovazione scolastica sono due facce della stessa 

medaglia. Lentamente singoli insegnanti, ambientalisti, esperti, 

costruiscono uno stesso terreno di riflessione, per cui ecologia e 

pedagogia si intrecciano. 

Nel 1986 è stata proposta una legge che prevede l'introduzione nella 

scuola dell'obbligo dell'insegnamento dell'educazione ambientale come 

materia nuova e autonoma30; nel 1986 e nel 1987, "anno europeo 

dell'ambiente", sono stati erogati dei fondi per l'educazione ambientale. 

29 O. Albanese, P. A. Doudin, D. Martin, Metacognizione ed educazione, Milano, Franco 
Angeli, 1996. 
30 Presentata dall'on. Di Donato. 
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1.3 LA VALIDITÀ DI UN PROGETTO DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE: GLI INDICATORI DI QUALITÀ 

Tutto il segreto dello studio della natura 

risiede nell'imparare come usare l propri occhi 

GeorgeSand 

Nel corso degli anni '80, un numero rilevante di iniziative di educazione 

ambientale trattavano alcuni temi, di natura interdisciplinare, come 

l'energia, il traffico, i rifiuti e la conservazione. Ogni tema era 

organizzato in Unità Didattiche, con prerequisiti, prove di verifica e 

argomenti presi tra le diverse discipline. Cagliati Dezza31 sottolinea che 

le finalità dell'educazione ambientale travalicano la dimensione 

cognitiva, investendo il mondo dei valori e dei comportamenti, inoltre, di 

fronte alla complessità del processo educativo che l'educazione 

ambientale vuole e deve awiare, non basta studiare il singolo tema 

es. l'energia, perché questo processo abbia luogo. Continua l'autore, 

sostenendo che le attività di educazione ambientale devono essere 

costituite in un progetto sui problemi affinché il processo educativo 

possa essere awiato. Ma le iniziative intraprese nel passato, spesso 

attribuivano la causa della crisi ambientale alla mancanza di 

informazione, per cui il ruolo della scuola doveva essere quello di 

diffondere corrette informazioni e conoscenze scientifiche sui temi 

ambientali; finché si è poi compreso che è necessario affrontare il 

problema della relazione tra la costruzione delle conoscenze e la 

modifica dei comportamenti. 

Recuperando la tradizione pedagogica della ricerca32, modalità 
31 V. Cogliati Dezza, op.cit., 1993. 
32 F. Frabboni, op.cit., 1990. 
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d'intervento didattico, applicabile a tutte le discipline, finalizzata alla 

costruzione di un pensiero critico, strutturato, produttivo e del problem 

solving33, ossia quell'atteggiamento strategico, che dà luogo ad un uso 

flessibile e mirato delle proprie conoscenze, sono state awiate delle 

attività di educazione ambientale costituite in "progetti di ricerca sul 

campo", che hanno preso in considerazione i problemi locali, definiti 

controllabili dagli studenti ed adeguati alla loro età, alla loro capacità di 

astrazione e coinvolgenti dal punto di vista emotivo. Il progetto si 

configura come un percorso di ricerca su problemi reali, con alcune 

potenzialità educative molto interessanti per le finalità dell'educazione 

ambientale, ma soprattutto il lavorare per progetti sembra contenere 

molti di quegli elementi considerati motivatori dell'apprendimento.34 

Trattare un problema in un contesto reale significa porsi in un'ottica di 

ricerca in cui occorre formulare ipotesi, raccogliere dati, elaborarli, 

discuterli, valutare e riflettere sui diversi punti di vista senza avere 

risposte ·già confezionate o prevedibili, percependo l'attività come un 

proprio prodotto e per questo considerata importante. L'educazione 

ambientale non è più informazione-istruzione, ma pone l'attenzione 

sulla metodologia e sullo sviluppo nell'individuo, sviluppando 

capacità come quella creativa, esplorativa, critica e di riflessione 

personale e raggiungendo il suo primo scopo, che è sviluppare una 

responsabilità individuale e collettiva verso il futuro, avere un 

atteggiamento positivo e di fiducia nei confronti di esso, sentire infine il 

senso della propria presenza come un momento storico di raccordo tra 

passato e futuro35• 

33 O. Albanese. P.A. Doudin, D. Martin. op.cit., 1996. 
34 G. Spitzer. La motivazione: un tatto trascurato nella progettazione didattica, TD 
tecnologie didattiche. 1996. 
35 B. Grassilli, Ambiente: quale educazione?, in Etica dell'ambiente, (a cura di A. 
Savignano), Milano, Franco Angeli, 1997. 
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1. 3. 1 La programmazione e il progetto 

La pedagogia, che ha come oggetto di studio l'azione educativa, ha 

dovuto superare molte difficoltà per arrivare a presentarsi con una 

propria coerente veste scientifica e con un proprio credibile progetto 

emancipativo36• M. T. Poropae7 sostiene che se la pedagogia vuole 

introdurre elementi di certezza scientifica (del tipo sperimentazione, 

ricerca, programmazione, progettualità, definizione degli obiettivi e dei 

metodi) deve: fare pedagogia in modo scientifico e cioè in modo 

induttivo, obiettivo, preciso, quantitativo e controllabile; risolverlo con i 

fatti problemi effettivi e pratici. Inoltre vede nella programmazione e 

nella progettazione le basi a cui si può ancorare l'esperienza 

educativa, costituendone l'aspetto metodologico. 

C. Scurati38 dà alla programmazione il merito di conseguire con 

certezza gli effetti voluti e mira a sopprimere dal processo educativo 

tutto ciò che appartiene alla casualità ed all'aleatorietà. Un altro autore 

che ha trattato la programmazione è Stenhouse , riportato da M. T. 

Poropat39, che la considera come la prima area di lavoro dell'intervento 

educativo e la divide in quattro momenti. 

1 - Analisi della situazione di partenza: si tratta di conoscere bene 

l'utenza, raccogliendo ed esaminando tutte le informazioni a 

disposizione. Oltre all'ambiente di provenienza del soggetto, è 

indispensabile, prima di intraprendere qualsiasi intervento educativo, 

fare una valutazione diagnostica, owero un accertamento diretto o 

indiretto dei prerequisiti necessari ad intraprendere il nuovo processo di 

apprendimento. La Poropat sottolinea, come alcuni pedagogisti, 

36 F Frabboni, M. Pinto, Manuale di pedagogia generale, Roma-Bari, Laterza, 1994. 
37 M. T. Poropat, F. Lauria, Professione educatore, Pisa, Edizioni ETS, 1998. 
38 C. Scurati, Per una programmazione "adattiva", in Discutere la scuola, (a cura di C. 
Desinan), Milano, Franco Angeli, 1998. 
39 lbidem. 
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l'importanza delle "caratteristiche cognitive d'ingresso", cioè di 

quell'insieme di abilità, competenze, comportamenti e requisiti iniziali 

dell'utente che, dal punto di vista cognitivo, più direttamente concorrono 

a determinare un certo configurarsi del processo di insegnamento-

apprendimento. Queste caratteristiche cognitive sono quelle 

conoscenze e quelle abilità indispensabili per affrontare un'attività di 

apprendimento, l'espressione padroneggiata dall'utente, gli stili 

cognitivi, cioè le modalità personali adottate dall'individuo nell'acquisire 

e nell'elaborare nuove informazioni concetti, nel modo di memorizzare e 

di procedere alla soluzione di problemi. 

- 2 Definizione degli obiettivi: conosciuta la situazione di partenza, 

bisogna definire le finalità generali, gli obiettivi didattici ed educativi 

specifici, a seconda dell'utenza che si ha di fronte. 

- 3 Scelta dei metodi, delle attività e dei contenuti: i quali vengono 

definiti in base ai punti 1 e 2. La selezione dei contenuti riguarda il 

processo di selezione ed organizzazione, del "cosa" insegnare 

tenendo sempre presente l'obiettivo educativo prescelto. Si pianificano 

le procedure, le esperienze d'apprendimento, scegliendo e 

organizzando metodi e attività, infine si organizza il processo in "unità 

didattiche", selezionando i materiali e gli strumenti più efficaci a far 

conseguire gli obiettivi prefissati. Risultano essere molto importanti i 

meccanismi dell'apprendimento e della motivazione, ma anche i 

sussidi didattici e i materiali impiegati. 

- 4 Valutazione dei risultati e del processo: cioè l'accertamento 

sistematico e razionale di quei comportamenti e di quelle abilità che, 

nella formulazione degli obiettivi didattici, erano stati indicati come 

traguardi formativi. Il successo raggiunto dal ragazzo e le abilità da lui 

conseguite non vanno utilizzati per giudicare il ragazzo stesso, ma 

rappresentano i criteri di misurazione della validità del percorso 
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realizzato. E' molto importante sapere come si valuta e cosa si valuta, 

evitando di cadere nella stereotipia o nell'effetto alone, ma cercando di 

valutare in modo, oggettivo, servendosi della documentazione. Serve 

inoltre all'educatore per misurare il valore del proprio operato, serve per 

comunicare tra professionisti, serve per comunicare tra professionisti e 

organismi istituzionali. 

L'autrice definisce invece il progetto come la seconda area 

dell'intervento educativo, in cui è circoscritta l'esperienza dell'incontro e 

dello scambio tra educatore e soggetto. e commenta così la 

programmazione e la progettualità: "La programmazione e la 

progettualità rappresentano l'operatività e la relazionalità caratterizzate 

dall'importanza dello stare insieme con, del saper fare e del fare 

insieme con, che rientra nell'ambito della gestione della quotidianità". 

Anche per quanto riguarda l'educazione ambientale, all'inizio di un 

qualsiasi progetto è necessario capire quali sono le convinzioni più 

profonde dei ragazzi riguardo al problema, convinzioni che fanno parte 

di conoscenze pregresse e di abitudini acquisite in famiglia, che 

emergono attraverso il questionario, la discussione o il gioco. Quindi 

constatate le preconoscenze, i prerequisiti, definito il problema 

ambientale, scelto un ambiente particolare, si definiscono gli scopi, si 

pianifica il lavoro, lo si valuta e si riflette sul lavoro svolto. 

1. 3. 2 La valutazione di un progetto di educazione 
ambientale 

In un'esperienza di educazione ambientale interessa valutare la 

qualità del processo messo in atto e cioè l'intera esperienza e 

l'apprendimento dei ragazzi. Se il processo è stato di buona qualità è 

26 



veròsimile, per V. Midoro e R. Briano40, che i ragazzi siano cambiati 

nella direzione stabilita dagli scopi, anche se, trattandosi di valori, 

atteggiamenti e abilità cognitive di alto livello è difficile valutarli 

analiticamente; per questo bisogna limitarsi a dare criteri di qualità e 

verificare se e come l'esperienza incontra tali criteri. Gli autori sopra 

citati fanno una distinzione tra valutazione sommativa e formativa. 

Quella sommativa verifica la quantità e la qualità complessiva 

dell'apprendimento a termine di un processo didattico; quella formativa 

mira a comprendere come ogni singolo passo del processo didattico 

modifica le conoscenze dello studente, e ciò per selezionare i passi 

successivi per avere informazioni sulla validità del processo didattico. 

Il suo scopo è di aiutare lo studente a formare la propria conoscenza 

o il docente a formare il processo di insegnamento. Sia la valutazione 

sommativa che quella formativa sono da prendere in considerazione in 

un processo di educazione ambientale. 

Nell'educazione ambientale, questi autori, sono interessati a valutare 

che l'esperienza lasci un segno profondo nella vita dei ragazzi, e che 

prefiguri un modello di operare e di affrontare i problemi tipici di una 

società sostenibile. Inoltre sostengono che il progetto deve far 

raggiungere gli scopi prestabiliti e quindi deve avere come fine 

l'apprendimento che consiste nella costruzione di interpretazioni del 

mondo da parte non solo del singolo, ma dell'intero gruppo che 

apprende in modo collaborativo. Infatti, nel processo, è il gruppo di 

studenti che individua nell'ambiente quegli aspetti rilevanti e significativi 

che vengono assimilati secondo le teorie Piagetiane nelle strutture già 

esistenti. Il gruppo di studenti insieme all'insegnante cooperano dando 

soluzioni ai problemi, ed è la bontà di queste soluzioni che costituisce 

la prova che gli apprendimenti hanno avuto luogo con successo. 

40 V. Midoro, R. Briano, L'educazione ambientale a scuola, Lito Sud, Roma, Menabò 
edizioni, 1999. 
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1. 3. 3 Gli indicatori di qualità 

In un progetto di educazione ambientale i modi tipici della valutazione 

del rendimento scolastico, secondo V. Midoro e R. Briano4\ appaiono 

inadeguati per valutare quelle abilità cognitive di alto livello a cui mira 

un tale progetto come il problem solving, imparare ad imparare, 

imparare a prendere decisioni e imparare a scoprire cose nuove. 

La valutazione delle esperienze di educazione ambientale resta, però, 

una necessità comune a tutte le forme di innovazione, ma, non solo 

sulla base dei suoi risultati cognitivi o di cambiamento sul territorio, ma 

soprattutto, saranno presi in considerazione, attraverso l'osservazione 

e la documentazione, i processi che hanno portato a tali risultati e le 

esperienze offerte, perché sono questi che influiscono sui sistemi di 

valori e comportamenti e che promuovono una mentalità ecologica. 

Parlando di valutazione bisogna parlare di qualità di un processo 

educativo. 

Per valutare il processo vengono così usati criteri di qualità e 

procedure volte a verificare se il processo incontra tali criteri. Qualche 

anno fa alcuni esponenti del mondo dell'educazione ambientale in 

Italia hanno proposto criteri e un questionario per la verifica della 

qualità di un progetto di educazione ambientale42• 

V. Cogliati Dezza43, ha rilevato che i progetti di educazione ambientale 

si caratterizzano per la presenza di fattori ricorrenti sulla base dei quali 

è possibile elaborare una serie di indicatori di qualità che forniscono 

coordinate metodologiche e culturali in una forma coerente con la 

complessità del processo; gli indicatori sono da collegare alla luce di 

41 Ibidem. 
42 R. Ammassari, M. T. Palleschi, Educazione Ambientale: gli indicatori di qualità. Un 
percorso coerente dalle scuole elementari alla formazione professionale, Milano, Franco 
Angeli, 1991. 
43 v. Cogliati Dezza, op.cit., 1993. 
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modelli e valori, stabiliti all'interno del sistema educativo e offrono un 

"identikit" di quello che dovrebbe essere un progetto di buona qualità. 

R. Ammassari e M. T. Palleschi 44 hanno strutturato gli indicatori intorno 

a tre grandi capisaldi dell'educazione ambientale: la concretezza e 

rilevanza locale, la innovazione educativa e il percorso del 

cambiamento. 

Secondo Cagliati Dezza, il tema, perché sia realmente concreto e 

localmente rilevante, deve riguardare da "vicino" gli studenti, deve 

coinvolgerli, anche affettivamente; inoltre il progetto dovrebbe partire dai 

loro bisogni e punti di vista, in modo che gli studenti si sentano 

protagonisti e possano fare proposte di intervento. 

Il primo campo: la concretezza e rilevanza locale, dà delle indicazioni 

di quelle che devono essere le caratteristiche dell'azione educativa: 

essa deve essere svolta sul territorio, quindi vengono presi in 

considerazione il lavoro sul campo, i rapporti tra scuola e territorio e la 

complessità dell'ambiente. 

Il lavoro sul campo è indispensabile per entrare in contatto con la 

natura, vivere un'esperienza emotivamente coinvolgente, toccare con 

mano il problema da affrontare, esplorare, osservare e raccogliere 

sistematicamente informazioni sul territorio. Il territorio può offrire delle 

opportunità d'apprendimento irripetibili come banca di conoscenze, 

come bottega della fantasia, come fabbrica di culturéf5. Inoltre sul 

campo si scoprono la diversità e l'imprevedibilità. Prevedere 

l'imprevedibile è ormai, come dice L Conti46, una necessità, ma per 

passare dalle conoscenze ai comportamenti e all'azione, per costruirsi 

un futuro occorre identificarsi con esso. Se l'educazione ambientale 

vuole essere educazione al futuro, i progetti devono non solo dare 

44 R. Ammassari, M. T. Palleschi, op. cit., 1991. 
45 F. Frabboni, op. cit., 1990. 
46 L. Conti, Prevedere l'imprevedibile, in Una scuola per l'ambiente,. Risultati di una ricerca 
promossa daii'Ocse (a cura di M. Mayer), Firenze, La Nuova Italia, 1989. 
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risposte, ma aprire anche domande, cercare alternative e spiragli di 

soluzione. 

La scuola non può rimanere chiusa dentro le sue quattro mura, ma 

deve aprirsi all'esterno, considerando il suo contesto come una risorsa 

da utilizzare e creando legami con le persone e le istituzioni coinvolgibili 

nel progetto educativo. Il rapporto tra scuola e territorio dev'essere 

solido, perché da questo nasce la motivazione al progetto; deve 

coinvolgere, rendere protagonisti i soggetti e metterli in grado di fare 

azioni e proposte di intervento. In questo ambito rientrano le 

collaborazioni e le committenze con enti e strutture del territorio. Per C. 

Laneve47 collaborare non significa sommare i singoli individui, ma 

significa costruire un percorso comune che trova la sua giustificazione 

e la sua unità nel progetto educativo. Invece A. Kaye 48 definisce 

l'apprendimento collaborativo: "Collaborare (co-labore) vuole dire 

lavorare insieme, il che implica una condivisione di compiti e una 

esplicita intenzione di - aggiungere valore - per creare qualcosa di 

nuovo o differente attraverso un processo collaborativo deliberato e 

strutturato, in contrasto con un semplice scambio di informazioni o 

esecuzione di istruzioni ... ", l'autore sostiene che tale apprendimento fa 

acquisire negli individui conoscenze, abilità, o atteggiamenti, come 

risultato di un processo di gruppo; inoltre perché ci sia un'efficace 

collaborazione e cooperazione, ci deve essere una reale 

interdipendenza tra i membri di un gruppo nella realizzazione di un 

compito, un impegno nel mutuo aiuto, un senso di responsabilità per il 

gruppo e i suoi obiettivi, tenendo presente quelli che sono i processi di 

gruppo. 

Il lavoro cooperativo appare come una strategia di apprendimento 

efficace per la comprensione di un dato ambiente e della sua 
47 C. Laneve, Elementi di didattica generale, Brescia, Editrice La Scuola, 1998. 
48 A Kaye, Apprendimento collaborativo basato su computer, TD tecnologie didattiche, n. 
4' 1994. 
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complessità. 

La complessità è la caratteristica principale dell'ambiente, che educa 

così a riconoscere e a tener conto del sistema di relazioni, che per M. 

Buiatti49 è il contesto generale in cui vengono proiettati in primo piano il 

carattere dell'imprevedibilità, della casualità, della diversità, i quali 

mettono in gioco la responsabilità dell'uomo. L'approccio mentale 

tradizionale diviene sistemico, pone domande nuove, i ragazzi si 

rendono conto che anche loro fanno parte di un sistema, scoprono di 

avere delle responsabilità nei confronti di esso. La complessità viene 

definita da R. Ammassari e M. T. Palleschi50 come la capacità di 

cogliere relazioni sul piano spazio-temporale, attraverso un passaggio 

dal locale al globale, dal particolare al tutto. 

Il secondo campo, l'innovazione educativa, delinea la potenzialità 

educativa dell'educazione ambientale, i cui requisiti principali sono: la 

trasversalità, la ricerca-insieme e le relazioni tra il gruppo e la scuola. 

Una caratteristica dell'educazione ambientale è quella di essere oltre 

che interdisciplinare, infatti può essere espressa attraverso diverse 

voci, tutte le discipline possono trovare un loro spazio in un progetto di 

educazione ambientale, arricchendo i percorsi didattici con i propri 

metodi, i propri linguaggi, la propria storia e. i propri contenuti, è anche 

trasversale. Un'educazione ambientale come processo trasversale a 

tutte le discipline sia sperimentali, che umanistiche e all'intera società, 

capace di orientare valori, comportamenti e bisogni. 

La ricerca-insieme sottolinea la dimensione di ricerca, con la 

conseguente flessibilità del progetto e la modifica dei ruoli di insegnanti 

e studenti. Gli insegnanti infatti non sono più portatori di verità assolute, 

ma diventano ricercatori attivi che cercano insieme agli studenti, senza 

soluzioni predefinite, di dare risposte a problemi ambientali locali. Gli 
49 M. Buiatti, L'arancia meccanica, la scienza e l'illusione do possesso della natura, in 
Arancia blu, n. 1, Gennaio 1990. 
50 R. Ammassari, M. T. Palleschi, op.cit., 1991. 
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studenti sviluppano tutta una serie di qualità dinamiche, come 

responsabilità, organizzazione, cooperazione e solidarietà. Una 

riflessione sistematica sui problemi pratici sperimentati da chi lavora in 

contesti educativi è data dalla ricerca-azione, coniata per la prima 

volta dallo psicologo sociale K. Lewin, ma solo negli anni '70 Elliot e 

Adelman la impongono in ambito pedagogico. M. T. Poropaf1 

sintetizza i punti della ricerca-azione: si configura come un'indagine 

riflessiva che parte da un problema e cerca di capirne la natura 

ponendosi una serie di domande successive, pone problemi, oltre che 

cercare di risolverli, si nutre di dati attraverso l'osservazione, è una 

ricerca su se stessi, può riguardare aspetti ampi dell'educazione 

connessi con il servizio, quindi gli scopi, i compiti o aspetti più minuti 

come il lavoro di gruppo, il modo di interagire, di spiegare, si cerca di 

capire attraverso il cambiamento e imparando dagli effetti, richiede che 

si abbiano a disposizione diverse alternative e che si scelga tra le 

varie possibilità quella che sembra funzionare meglio in una data 

situazione, richiede che sia reso esplicito ogni momento del percorso, 

ricorre alla scrittura come stimolo per la riflessione, si nutre anche della 

riflessione degli altri. La ricerca-azione nell'ambito dell'educazione 

ambientale propone un progetto in cui l'educatore riflette e analizza il 

proprio operato, diventando ricercatore e attore insieme ai ragazzi. 

Poropat crede che la Ricerca-Azione ha senso solo se si inserisce 

all'interno di un lavoro di gruppo in cui tutti i membri vivono un senso di 

appartenenza, un vissuto di interrelazioni. Infatti, l'educazione 

ambientale prende in esame anche le relazioni tra il gruppo e la 

scuola che sono contrassegnate dall'organizzazione del lavoro, dalla 

scansione dei tempi, da quello spirito di collaborazione che si viene a 

creare tra insegnanti e tra studenti. Cooperando, gli studenti 

sviluppano abilità di comunicazione interpersonale, necessarie per 
51 M. T. Poropat, F. Lauria, op.cit., 1998. 
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sincronizzare il proprio lavoro con quello degli altri. Tutto questo 

rivoluziona il fare scuola e costituisce un modello per un processo 

ecologico di costruzione di conoscenze e comportamenti. 

Il terzo campo, il cambiamento, analizza il cambiamento individuale, 

che viene messo in atto dal percorso educativo e considera la 

flessibilità, la valorizzazione delle differenze e le qualità dinamiche. 

l percorsi dell'educazione ambientale devono essere flessibili, poter 

essere modificati in itinere, per poter così cogliere nuove occasioni, per 

apportare modifiche sostanziali, non solo cognitive, ma anche nei 

comportamenti dei soggetti coinvolti e delle istituzioni coinvolte sul 

territorio. C. Laneve52 afferma che la flessibilità vuole dire awersione 

ad ogni cristallizzazione e standardizzazione di metodi, obiettivi, 

contenuti, nella valutazione, perché si propone come disponibilità per 

ricercare soluzioni idonee, inedite e impreviste, 

Un altro aspetto nodale è il cogliere le differenze, non solo biologiche e 

culturali, ma anche di genere nei percorsi di educazione ambientale, 

quindi "rispettare l'altro" e confrontarsi. Laneve invita a scoprire la 

diversità, definendola una risorsa. Bisogna tener conto della molteplicità 

degli alfabeti delle diverse culture, delle diverse discipline, dei diversi 

punti di vista rispettando la differenza e la pluralità. La conoscenza di 

più punti di vista e di più culture ha il potere di moltiplicare le strutture 

logiche, di ampliare le strategie di investigazione della realtà, di 

relativizzare i propri quadri concettuali, le proprie concezioni del mondo 

e della vita, di affinare le ipotesi di soluzione dei problemi, aprendo ad 

una visione policentrica; per tutto questo la definisce una risorsa. 

L' educazione ambientale permette di sviluppare capacità nuove 

come la capacità di scelta, di modificazione del proprio atteggiamento, 

di ascolto dell'altro, di riconoscimento dell'altro, ma soprattutto di 

accettazione della diversità, valorizza tutte quelle qualità che in una 
52 C. Laneve, op.cit., 1998. 
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ricerca internazionale deii'Ocse53 sono state definite statiche come la 

disciplina, l'ordine, il senso del dovere e contribuisce allo sviluppo di 

qualità dinamiche, come dare soluzioni originali ai problemi, avere 

iniziativa individuale e immaginazione. 

Tutti questi spunti di riflessione e ricerca sono, se vogliamo, le tappe 

del cammino che fa la mente per diventare ecologica, coerente, perché 

è il risultato di un proprio percorso e di propri convincimenti e non 

perché detto dall'insegnante e dinamica, perché è in grado di 

ristrutturarsi al mutare all'imprevedibilità dell'ambiente. Una mentalità 

che sa cogliere le relazioni, la diversità, che sa operare in modo 

trasversale e complesso. 

La validità di un progetto ambientale è dettata da un sistema di i criteri-

indicatori, come questo, che ne misura l'efficacia e la qualità, ma è 
soprattutto il cambiamento dei valori e degli atteggiamenti che 

costituisce il metodo di valutazione più attendibile. 

( .. ) 
Nessuno può rivelarvi alcunché se non ciò che già giace 

semi-addormentato nell'albeggiare della vostra conoscenza. 

( .. ) 
S'egli davvero saggio non vi offre di entrare nella casa della sua 

saggezza, ma vi conduce piuttosto alla soglia della vostra stessa mente • 

( ... ) 
Giacché la capacità di visione di un uomo non presta le sue ali ad un altro 

uomo. 

Kahil Gibram54 

53 P. Posch, Qualità dinamiche e riflessione, Una scuola per l'ambiente. Risultati di una 
ricerca promossa daii'Ocse, a cura di M. Mayer, l Quaderni di Villa Falconieri, 1988. 
54 Il profeta. 
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docenti è indispensabile affinché l'educazione ambientale diventi 

cittadina della scuola italiana a pieno titolo. Questa si può ottenere 

promuovendo un meccanismo di ascolto dei docenti, di quelli che sono 

i loro bisogni e aprendo la scuola al territorio, creando collaborazioni 

con altre scuole ed istituzioni. 

L'affettività e la motivazione vanno sviluppate nei ragazzi, adottando 

diverse strategie, per creare quello che C. Laneve7 definisce: uno stato 

interno che attiva, spinge, orienta e sostiene l'azione dell'apprendere. 

2. 1. 2 Le aree protette 

Oltre alle riserve naturali ci sono altre forme di tutela del territorio in Italia. 

La classificazione fatta da "Nature Conservation in Northen and 

Western Europa" (La conservazione della natura nell'Europa 

settentrionale e occidentale), pubblicata nel 1980 daii'UICN 

(Unione Internazionale per la Conservazione della Natura), istituzione 

internazionale indipendente, fondata nel 1951, promuove o sostiene 

ogni azione che, su un piano mondiale, sia indirizzata a conservare la 

natura e le risorse naturali. Questa classificazione, oltre alle riserve 

naturali (integrali, orientate, parziali, della biosfera) e alle oasi, 

comprende i parchi nazionali e i parchi regionali. 

La Riserva marina di Miramare viene anche chiamata "Parco marino 

di Miramare", l'ambiente marino, infatti, può assumere un'importanza 

naturale, culturale ed economica tale da svolgere tutte quelle funzioni 

caratteristiche di un parco di terraferma. Infatti questo ultimo, può 

perseguire finalità ricreative, educative, culturali e soprattutto di 

conservazione. 

La scelta di istituire le aree protette si fonda, non solo sulla necessità di 
7 C. Laneve, Elementi di didattica generale, Brescia, Editrice La Scuola, 1998. 
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2. IL WWF E LA RISERVA NATURALE 

MARINA DI MIRAMARE 

2.11L WWF 

Il WWF è una fondazione internazionale indipendente nata nel 1961 , 

con sede in Svizzera, che organizza e sowenziona programmi con lo 

scopo di salvare specie animali e vegetali in pericolo di estinzione e gli 

ambienti naturali in cui esse vivono, nonché di educare e informare 

l'opinione pubblica e le autorità politiche. 

Il WWF Italia viene fondato alla fine del 1966 e con il sostegno di 300 

mila soci, esso oltre a condurre innumerevoli campagne di tutela e 

conservazione, gestisce direttamente 1 05 oasi naturali, collabora alla 

gestione di altre e controlla anche rifugi ed aree speciali. Inoltre, azioni 

specifiche sul mare vedono impegnato il WWF nella gestione della 

Riserva marina di Miramare e di altre 5 Oasi blu nelle quali tutela e 

salvaguarda l' ambiente marino costiero antistante, grazie ad una 

circolare della Marina Mercantile che ha sollecitato le Capitanerie di 

porto a dare in concessione ad associazioni ambientaliste specchi di 

mare da proteggere. Le finalità delle oasi sono molteplici: 

- conservare campioni rappresentativi di ecosistemi rari o minacciati; 

- sensibilizzare ed educare alla conservazione della natura; 

- svolgere ricerche scientifiche e studi per mettere a punto tecniche di 

utilizzo razionale delle risorse naturali; 
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- sperimentare forme di gestione per le aree protette. 

La conservazione è uno degli obiettivi principali del WWF. A questo 

proposito, F. Caruso 1 suggerisce alcuni modi per conservare la 

natura e sostiene che ognuno di noi troverà la strada e la maniera 

giusta per contribuire a salvare l'universo verde e blu. L'autore 

sottolinea che "innanzitutto bisogna essere un esempio, nel senso 

che il nostro comportamento, oltre ad essere corretto verso la Natura, 

dovrebbe trascinare chi ci sta intorno e ci osserva a compiere buone 

azioni nei confronti dell'ambiente". 

Le Oasi, distribuite su tutto il territorio nazionale, possono essere 

considerate vere e proprie riserve naturali che il WWF gestisce 

direttamente o in collaborazione con altri Enti. 

Le Oasi costituiscono il terreno ottimale per svolgere attività di 

educazione e per sperimentare un modello di gestione da proporre 

come esempio pilota da seguire e imitare. l Centri di Educazione 

Ambientale ( C.E.A. ), ideati agli inizi degli anni '8()2, sono strutture 

spesso di tipo residenziale in grado di ospitare gruppi di ragazzi o di 

docenti per attività di studio e di osservazione dell'ambiente, nei quali 

si tengono incontri formativi a vari livelli, lezioni teoriche e pratiche, corsi 

di aggiornamento per docenti. V. Cagliati Dezzas fa una distinzione tra 

quello che è l'aggiornamento, attività che si pongono l'obiettivo di 

trasmettere corretta informazione, e la formazione che fornisce agli 

insegnanti anche le competenze professionali, metodologiche e 

culturali, per modificare il proprio atteggiamento professionale. Il Settore 

Educazione WWF attraverso i "Quaderni di Educazione Ambientale" 

intende fornire ai docenti delle proposte pratiche per coinvolgere i 

ragazzi su argomenti di conservazione e per far conoscere loro lo 

1 F. Caruso, Guida alla scoperta della Natura, Bologna, Zanichelli, 1994. 
2 Vedi, V. Midoro, R. Briano, L 'educazione a scuola, Lito Sud, Roma, Menabò edizioni, 
1999. 
3V. Cogliati Dezza, Un Mondo tutto attaccato, Milano, Franco Angeli, 1993. 
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ambiente in cui vivono. Il Ministero dell'Ambiente ed il Ministero della 

Pubblica Istruzione hanno promosso alcune iniziative congiunte 

finalizzate ad una maggiore conoscenza e diffusione delle 

problematiche ambientali. In particolare, con la circolare ministeriale n. 

346 del 13. 12. 1993 inviata a tutte le scuole, i due Ministeri hanno 

invitato gli organi collegiali ad inserire nei programmi scolastici attività 

didattico educative e progetti di ricerca multidisciplinari sui temi della 

tutela ambientale, che prevedono visite e soggiorni di istruzione 

all'interno di aree protette4• 

Gli educatori del WWF hanno cercato di "fotografare" le caratteristiche 

della propria proposta educativa, caratteristiche che sono state 

tradotte dal responsabile del Settore Educazione-WWF Italia, Alessio 

di Giulio, in un dizionario di 57 parole chiave che raccontano tratti ed 

idee comuni5• Di queste 57 parole alcune, come Affettività, Ascoltare, 

Diversità, Motivazione, esplicano quelli che sono i capisaldi 

dell'educazione ambientale proposta dal WWF. L'affettività e la 

motivazione sono particolarmente interessanti, perché necessarie per 

lo svolgimento di qualsiasi compito e per affrontare nuove esperienze. 

Esse si riferiscono a quella dimensione, spesso tralasciata dal mondo 

scolastico, nonostante siano alla base di qualsiasi apprendimento. 

L'affettività è la passione per ciò che ci circonda, è l'elemento su cui 

poggia l'impegno in campo ambientale: affetto per gli altri e per 

l'ambiente. Il desiderio di trasmettere questa passione ad altri è la 

molla che dà la carica all'educatore ambientale, una passione che 

dev'essere contagiosa. Infatti, il saper essere educatore non è da 

meno dal saper fare l'educatore6• L'educatore deve creare un "clima" in 

grado di generare la motivazione a scoprire, esplorare, comprendere 

ed apprendere, nei ragazzi. La motivazione degli educatori e nei 
4 1bidem. 
5 Vedi, V. Midoro, R. Briano, op.cit., 1999. 
6 M. T. Poropat, F. Lauria, Professione educatore, Pisa, Edizioni ETS, 1998. 
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proteggere direttamente gli ecosistemi compresi in un dato territorio, ma 

anche sull'esigenza di fornire soluzioni per la conservazione di 

ecosistemi simili in altre zone, mediante la comprensione dei processi 

naturali e dell' impatto delle attività umane. Le aree protette offrono 

opportunità per la ricerca pura ed applicata consentendo studi a lungo 

termine su ambienti ed organismi in condizioni normali, costituendo un 

vero é proprio laboratorio scientifico all'aria aperta . 

La legge quadro sulle aree protette n. 394/91 8, che affida al Ministero 

dell'Ambiente il. compito di garantire e promuovere l'educazione e 

l'informazione sui parchi, indica due obiettivi primari dell'azione di 

educazione ambientale: educazione come modifica dei comportamenti 

e creazione del consenso necessario ad un rapporto costruttivo tra 

popolazione ed aree protette. Parchi e oasi divengono così il 

laboratorio privilegiato per attività di didattica e, attraverso l'esperienza 

diretta, il luogo nel quale possono essere toccati con mano la tutela 

dell'ambiente, la comprensione degli equilibri naturali, l'importanza di un 

approccio globale al rapporto uomo-ambiente-territorio. Dalla 

comprensione dei problemi legati all'ambiente e dalla riflessione sui 

propri comportamenti fatta dai ragazzi si verifica una progressiva 

sensibilizzazione delle famiglie e della popolazione, premessa 

essenziale per un corretto sviluppo delle aree protette. 

Le aree protette con il loro patrimonio storico, culturale, naturalistico, 

svolgono una funzione educativa fondamentale, i cui benefici sono 

difficilmente quantificabili. Venire a contatto con la natura significa poter 

scoprire i processi naturali e rendersi conto di quanto l'uomo dipenda 

da essi: in alcune categorie di aree protette, come i parchi o le oasi del 

WWF, in diverso modo si guidano i visitatori a comprendere e ad 

apprezzare l'ambiente; dai pannelli esplicativi lungo i sentieri-natura 

8 Cfr, A Bossi, Educare nel Parco, Quaderno di educazione ambientale, n. 29, Roma, 
WWF, 1994. 
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alle settimane verdi e azzurre, che consentono un'immersione totale 

nella natura, ciascuno può scegliere lo strumento più idoneo per il 

proprio percorso naturale. Per le scuole, in particolare, si organizzano 

attività di studio sul campo, si offre la possibilità di fare esperienze 

libere, di recuperare l'arte di osservare, di ristabilire un'armonia tra se 

stessi e il proprio ambiente. Infatti, è ormai dimostrato anche 

scientificamente che lo stare in un ambiente naturale attenua lo stress 

e le tensioni accumulate durante il giorno9• Il contatto con la natura, 

divenuto oggi un bisogno irrinunciabile, favorisce lo sviluppo armonico 

della persona e induce a progredire verso un rapporto corretto e 

rispettoso dell'ambiente e a desiderare di conoscerne e comprenderne 

il funzionamento. 

L'ambiente naturale rappresenta sempre un documento di vita e di 

storia, la testimonianza di una cultura che ha lasciato sul territorio i 

propri segni. La conoscenza del territorio, attraverso una lettura 

culturale e naturalistica, consente lo svilupparsi del senso della storia, 

la comprensione di determinate scelte fatte in passato e induce infine 

a una riflessione sull'identità della realtà nella quale viviamo. Inoltre, un 

legame col territorio di tipo culturale, affettivo e fisico rende i ragazzi dei 

cittadini responsabili, ossia nel padroneggiare strumenti di lavoro e 

garantire risultati, non delegando ad altri il proprio ruoi010• 

Ove esista un'attività politica ecologica, sulla base di una corretta 

pianificazione territoriale, i benefici economici sono senz'altro rilevanti. 

Un parco o una riserva naturale rappresentano una occasione 

concreta di riattivazione delle economie locali. Le aree protette, se 

gestite correttamente, costituiscono l'esempio pratico di uno sviluppo 

sostenibile: il miglioramento della qualità della vita awiene attraverso 

uno sviluppo che soddisfi le necessità del momento senza 
9 F. Caruso, op.cit., 1994. 

10 Vedi, V. Midoro, R. Briano, op.cit., 1999. 
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compromettere la possibilità per le generazioni future di soddisfare i 

propri bisogni. 

L'istituzione di un'area protetta comporta una serie di vincoli nello 

utilizzo delle risorse che solo in apparenza possono sembrare un 

ostacolo allo sviluppo economico. Ad esempio, in un parco marino, 

una regolamentazione della pesca può migliorare in una certa zona il 

rapporto tra sforzo di pesca e risorsa ittica disponibile . 

Vedi allegato A.1 

2. 1. 3 l parchi blu 

"Non è Il mare ad avere bisogno di noi. 

Siamo piuttosto noi, a non poter fare 

assolutamente a meno di lui" 

Jules Miche/et, 1861 

Un parco blu è una riserva di natura marina intatta o in costante 

miglioramento. 

Nel mondo oggi ci sono circa 3000 "Parchi blu", comprendendo nella 

definizione ogni tipo di area protetta marina: Parchi marini, Riserve 

marine, Oasi blu, Santuari pelagici, Zone di protezione biologica e 

simili. Il primo vero Parco marino del mondo sorse ad Eilat {Israele), sul 

Mar Rosso, nel 1959; Il più esteso é il Parco marino della grande 

barriera corallina, in Australia, istituito nel 1975 su 207.000 kmq, pari a 

due terzi dell'intera Italia. 

F. Caruso 11 elenca delle buone ragioni, oltre che pratiche ed 
11 F. Caruso. op. cit., 1994. 
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economiche, per creare e salvaguardare i parchi blu: cuHurale, in 

quanto l'identità di un popolo che vive a contatto con il mare è 
strettamente legata al volto del suo "spazio blu"; turistica, in quanto 

costituisce la principale attrazione del moderno ecoturismo; ittica,in 

quanto rappresenta un serbatoio di ripopolamento per le zone 

circostanti; salutare, in quanto favorisce l'equilibrio e la produttività della 

gente che vive intorno ad esso; scientifica, perché rappresenta un 

incomparabile laboratorio di studio e sperimentazione; genetica, in 

quanto la vita del mare viene conservata in tutta la sua varietà solo 

nelle aree protette blu; ecologica, perché la stessa perpetrazione della 

società umana dipende dalla persistenza della natura; occupazionale, 

perché offre posti di lavoro in via diretta o indotta; educativa, perché 

insegna all'uomo come convivere con il proprio ambiente di vita; 

economica, perché ogni parco blu può fruire di molti introiti, dagli ingressi 

alle concessioni. 

F. Caruso definisce il Parco, sia esso nazionale, naturale, marino, 

come un vero e proprio "laboratorio vivente", ricco di numerosi e 

molteplici elementi e strumenti attraverso · i quali coinvolge 

compiutamente, e in modo del tutto nuovo, i suoi visitatori in un originale 

programma educativo. L'autore analizza le componenti educative che 

un parco implica: 

1- La dimensione emotiva attraverso l'immersione in una natura 

incontaminata, inconsueta e suggestiva, stimolando emozioni, 

sensazioni, sentimenti, fantasia, creatività, idee, che sono ottimi 

ingredienti per sviluppare e allargare nuovi e moderni orizzonti. 

2- La dimensione pragmatica, perché offre varie possibilità di effettuare 

esperienze pratiche ed attività, sia all'aperto lungo i sentieri natura e 

partecipando alle numerose iniziative in programma in ogni area 

protetta, sia presso i centri di interpretazione e di educazione o nei 

42 



laboratori ecologici. 

3- La dimensione cognitiva, sia attraverso le varie strutture del Parco 

come i centri visita, i musei, le aree faunistiche, gli uffici di zona, sia 

partecipando ai campi ecologici, ai seminari, ai corsi di formazione e ad 

altre iniziative organizzate dal Parco, sia attraverso il contatto diretto e 

la conoscenza di ambienti di particolare interesse naturale, ecologico, 

storico, artistico, antropologico, sociale e culturale. 

La legge n.979 sulla difesa del mare, del 1982, ha previsto l'istituzione 

di 20 riserve marine, tra cui quella di Miramare che è stata la prima ad 

essere funzionante. 

Vedi allegato A.2 

"La lingua del mare non è sufficiente a dire 

e la mano a scrivere 

tutte le meraviglie del mare " 

Cristoforo Colombo, 1492 

2. 2 LA RISERVA NATURALE MARINA DI MIRAMARE 

Nella parte nord orientale del golfo di Trieste, notevoli variazioni di 

temperatura e di salinità e un particolare sistema di correnti, 

determinano condizioni biologiche ed idrologiche uniche nel 

Mediterraneo che favoriscono lo sviluppo di biocenesi marine di rara 

bellezza. Tale rarità, racchiusa in trenta ettari di mare, è stata oggetto 

di salvaguardia fin dal1973 (istituzione del Parco Marino di Miramare), 
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diventando Riserva marina dello Stato nel 1989. La Riserva marina di 

Miramare (vedi allegato A.3) è stata affidata fin dall'inizio al WWF 

Italia dai Ministeri della Marina Mercantile e dell'Ambiente, in base alle 

leggi 979/86 "Disposizioni per la difesa del mare " e 349/86 istitutiva 

del Ministero dell'Ambiente. Le oasi gestite dal WWF sono tutte frutto di 

piccole e grandi battaglie locali di mille volontari e "testimoni" del 

territorb 12• 

La Riserva di Miramare, come tutte le riserve naturali, ha dei confini 

ben definiti (sbarramento di gavitelli) all'interno dei quali operano precisi 

vincoli alle attività umane. E' costituita da ambienti marini dati dalle 

acque, dai fondali (vedi allegato A.4) e dai tratti di costa prospicienti, 

che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali 

geomorfologiche, fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora 

e fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, 

culturale, educativa, economica che rivestono. 

La Riserva marina di Miramare viene considerata un ottimo modello di 

salvaguardia ambientale e come esempio di gestione delle visite in 

un'oasi protetta. Rappresenta, inoltre, un'immagine positiva del turismo 

ambientale triestino, visto che si tratta dell'unica riserva naturale a 

pochi passi da un centro urbano. 

All'interno della Riserva è nato nel 1989 il Centro di Educazione 

all'Ambiente Marino (CEAM) di Miramare per attuare il compito 

istituzionale "della diffusione della conoscenza della biologia degli 

ambienti marini e delle peculiari caratteristiche mineralogiche e 

geomorfologiche della zona" (art. 3 comma C, G. F. n. 77/87-Decreto 

istitutivo della Riserva marina di Miramare), questo attraverso "la 

realizzazione di programmi di carattere divulgativo-educativo per il 

miglioramento della cultura generale nel campo della biologia ed 

ecologia marina" (art. 3 comma D, G. F. n. 77/87). 
12 Vedi, V. Midoro, R. Briano, op. cit., 1999. 
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Con questo mandato gli operatori del CEAM hanno messo a punto 

dei programmi didattico-divulgativi sull'ecosistema marino costiero del 

Golfo di Trieste, sviluppando così un atteggiamento favorevole della 

popolazione nei confronti dell'Area marina protetta di Miramare e in 

generale di tutte quelle iniziative miranti alla realizzazione di un piano di 

sviluppo ecosostenibile di tutto il Golfo di Trieste. 
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Allegato A 

Allegato A.l: 

LE 

AREE PROTETTE 
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L'ITALIA DEI PARCHI BLU 
NELLA CARTINA É RI<J'PRESENTATA LA SITuAZIONE DELLE AREE PROTETTE MARINE IN !TALlA E NEI MARI CIRCOSTANTI , IMITO ESI-
STENTI CHE PROPOSTE O IN FASE DI AWll\MENTO. 
RISULTANO A TUTT'OGGI !SlTlUITE UFFICIALMENTE SOLO 7 RISERVE MARINE, DI CUI APPENA 2 - MIRAMARE ED USTICA - POSSONO 
DIRSI EFFETITVAMENTE FUNZIONANTI. VI SONO INOLTRE 5 ZONE DI TUTELI\ BIOLOGICA E 5 OASI BLU, E MOLTE ALTRE INIZIJIJ l\lE IN 
CORSO DI SVILUPPO. 

AREE PROTETIE ESISTENTI E PROPOSTE 
PER UN MARE DI PARCHI BLU 

(ELABORAZIONE CONGIUNTA COMITATO PARCHJ - WWF ITALIA) 

ZONE DI TUTELA BIOLOGICA 
(LEGGE PESCA 1965) 
a. -Isola d'Elba (Portoferraio) 
b. - Isola di Montecristo (periplo) 
c. - Tor Paterno (Utorale Romano) 
d. - Costa di Santa Maria di Castellabate 

(Punta Ucosa) 
e. - Lampedusa (mare libt'ro sud-

ocddentale) 

- Ustica (decreto 
3. -Isole Tremiti (decreto 1989) 
4. -Isole Ciclopi (decreto 1990) 
5. -Isole Egadi (decreto 1992) 
6. -Torre Guaceto (decreto 1992) 
7. -Capo Rizzuto (decreto 1992)* 

RISERVE llliUUJIIE IN CORSO DI IS!ITUZ!ONE 
(LEGGE MARE 1982) 
8. - Porto Cesareo 
9. - Cinque Terre 

10. -Golfo di Orosei-Capo Monte Santu 
11. - Penisola Sinis-Jsolé3 Maldiventre 
12. - Isole Pontine 
13. - Capo Cacda-Iso[a Piana 
14. -Punta Campanella 
15. - Golfo di Portofino 
16. -Secche della Meloria 
17. - Tavo[ara-Punta Coda Cavallo 
18. - Ardpelago Toscano 
19. - Isole Eolie 
20. - Isole Pelagie 

AlTRI PARCHI E JUSERVE MARINE PREVISTI 
(LEGGE QUADRO 1991, IIIVEDUIA ED INTE· 
GRATA) 

21. - Isola Gallinara 
22. - Isola di Bergeggi 
23. - Costa dell'Uccellina 
24. -T or Paterno 
25. - Promontorio de[ Circeo 
26. - Monte di Scauri-Gianoìa 
27. - Isole di lschia-Vivara-Procida 
28. - Isola di Capri 
29. - Santa Maria Castellabate-Punta 

Licosa-Punta Tresino 
30. - Costa lnfreschi - Masseta 
31. - Costa Maratea 
32. - Palmi-Costa Viola 
33. -Isole Cheradi 
34. - Penisola Salentina 
35. - Costa Monte Conero 
36. - Costa Picena 
37. - Capo Gallo- Isola delle Femmine 
38. - Promontorio Monte Cofano 
39. - Stagnone di Marsala 
40. - Costa di Siculiana 
41. - Capo Passero 
42. - Pantani di Vendicati 
43. - Adcastello-Le Grotte 
44. - Isola di Pantelleria 
45. - Ardpelago della Maddalena 
46. - Capo Testa-Punta Falcone 
4 7. - Isola dell'Asmara 
48. - Isola di San Pietro 
49 . - Capo Spartivento-Capo Teulada 
50. - Capo Carbonara 

OASIBLUWWF 
(areolare ministeriale 1990) 

0- Gianola 
f)- Monte Orlando 
E)- Scogli di Isca 
O-T or Caldara 
0- Macchiatonda 

CORALLO 

PARCHI MlwNI INTERNAZIONALI PROPOSTI 
(COMIIATO PARCHI E WWF ITALIA 1990) 
l. - Arcipelago Sardo-Corso e Bocche di 

Bonifado (Tirreno) 
II. - Isole di Pianosa e di Pelagosa 

(Adriatico) 
POLPO 

SJUmJARJ PELAGICI PROPOSTI 
(COMIIATO PARCHI 1989) 
A - Mar Tirreno tra Liguria e Corsica 
B - Mar Tirreno tra Sardegna ed Eolie 
C - Mar Ionio tra Puglia e Grecia 
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Allegato A.2: 

I 

PARCHI BLU 
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v 
MACCHIA GRANDE 
(l'rqcae- Comuuc di R0111a) 

UI'OIIALE DI GIANOLA 
(eom- di Formia) 
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Allegato A.3: 

LA RISERVA MARINA 

DI 

MIRAMARE 
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Porticciolo di Grignano 

MAA 
ADRIATICO Riserva 

Marina di 
Mira mare O m 100 
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Allegato A.4: 

/FONDALI 

DELLA 

RISERVA MARINA 
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3. IL CENTRO 

ALL'AMBIENTE MARINO 

(CEAM)1 

DI EDUCAZIONE 

DI MIRAMARE 

3.1 L'IMPORTANZA DEL TERRITORIO 

Gli ideatori di Progetto Velaverde2 affermano: "l'ulteriore elemento che 

definisce un'attività di Educazione Ambientale è costituito dal territorio. 

L'attività, deve essere rivoHa al territorio, in quello cioè che viene 

comunemente definito "ambiente reale"", infatti il territorio "è teatro reale 

dell'esistenza di ogni individuo, il luogo dove ciascuno agisce, 

sperimenta, prova emozioni, sensazioni e percezioni. lnteragendo 

correttamente con il proprio territorio si può giungere ad esserne 

consapevoli, partecipi, e rispettosi: si conquista, così uno stato che 

può essere definito "educato al territorio"". 

Il "Territorio" è il terreno elettivo nel quale avviare il processo di 

cambiamento a cui aspira l'educazione ambientale, cambiamento che 

deve coinvolgere, quindi, anche l'ente locale nella direzione di un 

sistema aperto, capace di suscitare la partecipazione e i contributi 

critici degli utenti e dei cittadini verso i quali si rivolge. Nei processi di 

apprendimento legati alla conoscenza, alla valorizzazione e alla tutela 

, In questo capitolo è stato consultato il materiale informativo del CEAM: programmi, 
opuscoli, ecc. 
2 S. Cavagna, S. Gian, C. Tonina, Biotipi: occasioni per educare. Introduzione ai programmi 
della 'Serie gialla~ Servizio Parchi e Foreste Demaniali della Provincia di Trento, 1990. 
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dell'ambiente, l'esperienza quotidiana, la relazione tra l'individuo e il 

proprio ambiente di vita e di lavoro assume un peso rilevante. Per D. 

Patriarca3 gli interventi di educazione, formazione ed informazione 

ambientale devono trasformarsi da interventi di sensibilizzazione e/o 

conoscenza, ad interventi di formazione e costruzione di un modello 

culturale di riferimento nuovo, più orientato alla sostenibilità dello 

sviluppo e, quindi, alla ricerca di quelle soluzioni innovative attraverso 

le quali stabilire "sul campo" la coniugazione ambiente/sviluppo. 

Nonostante la sensibilità l'impegno, e la crescente attenzione delle 

istituzioni, dei governi, delle scuole, delle associazioni ambientaliste, 

delle amministrazioni locali, Patriarca mette in luce come non sempre si 

è riusciti ad incidere in modo sostanziale sul terreno del rinnovamento 

culturale e metodologico, dentro e fuori la scuola, a causa del carattere 

a volte episodico, frammentario e disorganico dell'esperienza. La 

necessità di superare questi limiti e di rilanciare un ruolo dell'educazione 

ambientale ha comportato l'introduzione, nella politica d'intervento del 

Ministero dell'ambiente, di uno strumento organico di programmazione 

e di coordinamento che è il frutto di tre settori principali: 

- la collaborazione scaturita tra il Ministero della pubblica istruzione e il 

Ministero dell'ambiente; 

-l'azione d'indirizzo promossa dal Ministero dell'ambiente nei confronti 

delle autonomie locali, in particolare delle regioni; 

- lo sviluppo del rapporto tra il Ministero dell'ambiente e mondo della 

ricerca. 

In riferimento alla collaborazione con le autonomie locali, il Programma 

Triennale di Tutela e salvaguardia Ambientale4 nelle due edizioni del 

1989-91 e 1994-96, con l'area d'intervento INFEA (Informazione e 
3 D. Patriarca, Un sistema di risorse per l'educazione, l'informazione e la formazione 
ambientale, in L 'educazione ambientale a scuola, di V. Midoro, R. Briano, Lito Sud, Roma, 
Menabò edizioni, 1999. 
4 Programma approvato con delibera CIPE del 21. 12. 1993, pubblicato sulla G. U. dell'11. 
3. 1994. 

56 



Educazione Ambientale), ha sollecitato le Regioni ad assumere, una 

azione di indirizzo e programmazione orientata a valorizzare le risorse 

esistenti e più tendente alla promozione e diffusione di strutture e luoghi 

attraverso i quali organizzare le iniziative di sensibilizzazione, 

informazione ed educazione ambientale. Le iniziative di educazione 

ambientale che sono organizzate da: Enti Locali, Associazioni 

Ambientali, Musei, Centri di educazione ambientale, Parchi, Università, 

Ministeri, si rivolgono principalmente alla scuola, alunni e docenti, e 

offrono: progetti di formazione, convegni/Mostre, campagne di 

sensibilizzazione, attività educativo/divulgative, visite guidate e 

percorsi naturalistico/didattiche. Per le funzioni e le caratteristiche di 

queste strutture, riconducibili ai Centri di educazione ambientale, ai 

Centri di documentazione, ai Centri di educazione e informazione 

ambientale sono state suddivise in due categorie: 

• Laboratori territoriali per l'educazione e l'informazione ambientale: 

centri di risorse e di iniziative diverse finalizzate a svolgere attività di 

sensibilizzazione, di stimolo, di formazione e di promozione 

dell'educazione ambientale. La loro funzione è di svolgere un servizio, 

attraverso il quale mettere in comunicazione e sviluppare il dialogo tra 

Enti, Associazioni, Centri ecc. che riversano la loro progettualità nella 

comunità locale. 

- Centri di esperienza : localizzati in posti di particolare interesse 

naturalistico o significativi per l'educazione ambientale nei quali prevale 

il progetto formativo che propongono ai propri utenti; molto spesso si 

"specializzano" su un determinato ambiente, e offrono, in molti casi, la 

residenzialità come mezzo per sviluppare ed approfondire la 

formazione, soprattutto dei ragazzi. Ma V. Cogliati Dezza5 sottolinea 

come gli ambienti radicali non devono riguardare solo gli addetti ai 

5 V. Cagliati Dezza, Lavori in corso. Per una scuola capace di futuro, in L'educazione 
ambientale a scuola, di V. Midoro, R. Briano, Lito Sud, Roma, Menabò edizioni, 1999. 
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lavori, ma tutto il sistema formativo e definisce i Laboratori Territoriali, 

che comprendono anche i Centri di Educazione Ambientale, come 

l'unica struttura "extrascolastica" diffusa sul territorio, con un disegno 

strategico chiaro e fortemente orientato alla realizzazione di esperienze, 

percorsi educativi e formativi per lo sviluppo sostenibile, 

potenzialmente in grado di svolgere servizi alle scuole, ai cittadini, alle 

imprese ed alla pubblica amministrazione. 

3.2 LE ATTIVITÀ DL CEAM 

Il CEAM è collocato nel Castelletto (vedi allegato B) all'interno del 

giardino botanico fatto costruire da Massimiliano d'Austria, fratello 

dell'imperatore Francesco Giuseppe, il quale visse all'interno del 

Castello con la moglie Carlotta del Belgio, fino alla sua tragica morte 

awenuta sui campi di battaglia in Messico, che fece impazzire dal 

dolore la moglie Carlotta. Il Castelletto, costruito su progetto 

dell'ingegnere Cari Junker nel 1858, riproduce, in dimensioni più ridotte, il 

Castello posto sulla riva del mare; ha ospitato, per un breve periodo, 

Massimiliano e Carlotta dopo il ritorno da Milano nel 1859, in attesa del 

termine dei lavori all'interno del Castello che awenne nel Natale del 

1860 e Carlotta per alcuni mesi al suo ritorno dal Messico nel 1867, 

quando ormai già erano evidenti i segni della sua follia. Il Gartenhaus, 

come lo chiamava Massimiliano, è posto sul promontorio roccioso, 

orientato da un lato verso la baia diGrignano, dall'altro verso le serre, 

ancora oggi conservate; è stato concesso al WWF dalla 

Soprintendenza per i Beni Ambientali Archeologici, Artistici e Storici del 
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Friuli-Venezia Giulia, per costruirvi un centro visite legato alla 

conoscenza della Riserva marina e del mare in generale. Oggi il 

Gartenhaus ospita il Centro visite della Riserva marina di Miramare, la 

direzione dell'area protetta ed il Centro di Educazione all'Ambiente 

Marino (CEAM). 

Inizialmente, le iniziative del CEAM si sono rivolte soprattutto all'utenza 

del territorio provinciale di Trieste con sviluppi nel contesto più ampio 

del territorio regionale del Friuli Venezia-Giulia, diventando un punto di 

riferimento per qualsiasi iniziativa di Educazione ambientale sul territorio 

provinciale e regionale. 

Il CEAM si propone come una delle più funzionali realtà italiane nel 

settore dell'Educazione Ambientale (EA) e collabora con strutture 

analoghe operanti nel Mediterraneo. 

Le attività proposte e attuate dal CEAM hanno l'obiettivo di 

promuovere attività educative, ricreative e culturali legate alla natura e 

al territorio, di proporre una conoscenza "attiva" dell'ambiente condotta 

direttamente "sul campo" e di arricchire il lavoro scolastico con 

programmi divulgativo-educativi e strumenti di indagine dell'ambiente 

marino. Queste attività si possono dividere in settori operativi che 

interagiscono tra loro, questi sono: 

- Programmi di conoscenza ambientale: attraverso una serie di attività 

vengono forniti gli elementi di base per l'interpretazione degli equilibri 

che regolano un ecosistema. Per ecosistema si intende l'insieme dei 

viventi e dell'ambiente considerati come un tutto unitario. In questo 

senso il pianeta terra è un ecosistema che si è andato continuamente 

modificando durante i 4,6 miliardi di anni trascorsi dalla formazione del 

sistema solare6• Moduli differenziati per fasce di età e per esigenze 

6 M. Hack, Nozione di ecosistema, in Etica dell'ambiente, (a cura di A. Savignano), Milano, 
Franco angeli, 1997. 
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temporali propongono iniziative che si sviluppano tra gli spazi didattici 

interni (laboratori, sale acquari, biblioteca, diapoteca) e quelli esterni. 

l metodi di analisi classici di ricerca d'ambiente (rilievo di parametri 

ambientali, campionamento di fauna e flora, elaborazione di transetti di 

studio), sono integrati con tecniche di approccio meno tecnico-

scientifiche, ma più emotive, che coinvolgono i ragazzi in percorsi 

didattici che esaltano la conoscenza attraverso l'indagine sensoriale. 

R. Semeraro7 sostiene che il contatto corporeo con l'ambiente, con 

l'insieme degli eventi e delle vicende che si possono percepire e 

rilevare in esso, permette il continuo alimento di quell'insieme di 

emozioni, di figure, di rappresentazioni che si tradurrà in un contesto di 

significati da attribuire alla realtà e in un insieme di azioni da esprimere 

in essa. Conoscenza e vissuti psichici sono intercorrelati: infatti, per 

Semeraro, si traducono nella prassi ad espressione di un proprio 

modo di sentire la complessità del reale. l sensi risultano tanto 

importanti perché, ricevendo impressioni ed informazioni prodotte dal 

contatto con l'ambiente esterno, allargano il mondo esperenziale. Lo 

spazio vissuto permette, dunque, il flusso permanente del materiale 

informativo, derivante dal contatto con il mondo. Tale flusso costituisce 

l'esperienza soggettiva, mondo di energia e di tensioni, che alimenta la 

vita psichica ed i processi mentali nello sviluppo emozionale e della 

conoscenza, che si ritraduce in azioni e comportamenti. M. Mayer' 

suggerisce di prevedere" accanto alla raccolta dati, il più possibile 

neutrale e oggettiva che viene proposta, momenti percettivi, di pura 

ricezione e contatto, momenti esplorativi, in cui l'aspetto ludico e 

awenturoso abbia il soprawento", vista "l'importanza 

dell'esplorazione e degli atteggiamenti percettivi ed affettivi come 

7 R. Semeraro, Educazione ambientale, Ecologia, Istruzione, Milano, Franco Angeli, 1992. 
8 M. Mayer. Gli indicatori minuto per minuto. in Educazione ambientale: gli indicatori di 
qualità. Un percorsocoerente dalle scuole elementari alla formazione professionale, a 
cura di R. Ammassari e M. T. Palleschi, Milano, Franco Angeli, 1991. 
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elementi che, a tutti i livelli scolari, maggiormente inducono il 

cambiamento. L'affermazione che basta conoscere per cambiare, 

viene così smentita sul campo: solo se le conoscenze vengono 

inserite nel complesso più ampio della personalità umana possono, 

anch'esse, contribuire al cambiamento"e "il cambiamento, di 

comportamenti e atteggiamenti e non solo di conoscenze e abilità, è 
tra le finalità esplicite dell'educazione ambientale". 

Con gli anni i moduli sono cambiati, sono stati aggiunti, infatti, pacchetti 

didattici che sviluppano analisi comparative tra i diversi habitat del 

Golfo di Trieste (mare, laguna, boscaglia carsica, risorgive,) e sono 

stati elaborati progetti che analizzano tematiche ambientali 

(biodiversità, indicatori biologici, impatto ambientale, principi di base 

dell'ecosistema Terra). 

- Programmi di aggiornamento e formazione: sia con iniziative proprie, 

sia su richiesta Svolge corsi di aggiornamento per gli insegnanti e di 

formazione per gli educatori ambientali che intraprenderanno iniziative 

simili a quelle di Miramare, volti a fornire indicazioni metodologiche per 

la ricerca d'ambiente oltre che elementi di conoscenza dell'ambiente 

marino. Nel corso degli ultimi anni il tema dell'informazione, della 

formazione e dell'educazione ambientale, come strumenti di supporto 

alle strategie d'intervento in campo ambientale, ha suscitato un 

incremento di interesse da parte delle amministrazioni locali. 

L'inscindibilità fra comportamenti dei singoli e della collettività, e 

attuazione delle politiche ambientali, fra azione di indirizzo e di governo 

del territorio e condivisione delle scelte e partecipazione alle strategie 

d'intervento, il ruolo dell'informazione e dell'educazione ambientale 

assume, quindi, una rilevanza diversa: esse non rappresentano più 

un'esperienza che si esaurisce solo nella scuola e nei confronti degli 
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studenti, ma si espande nel settore degli adulti e dell'educazione 

permanente, dell'apprendimento continuo come strumento per 

affrontare il cambiamento9• 

- Supporto a progettP0 scolastici ed elaborazione di progetti di ricerca 

d'ambiente. Gli esperti del CEAM forniscono un supporto alle varie 

fasi dei progetti di educazione ambientale elaborati dalla scuola. In 

particolar modo, la collaborazione 11 con gli insegnanti, può prevedere 

interventi dei collaboratori del Centro nell'attuazione dei progetti e 

nell'elaborazione dei dati raccolti. Inoltre, lo stesso CEAM interviene sul 

territorio con proposte di indagine ambientale con obiettivi e risultati 

propri di una ricerca scientifica. Progetti avallati anche dalle autorità 

periferiche scolastiche quali i Proweditorati. Inoltre, le attività scientifiche 

del CEAM sono costantemente verificate e realizzate in collaborazione 

con il locale Laboratorio di Biologia Marina, con l'Università e i vari 

istituti di ricerca. Il riscontro continuo dello stato ambientale, in quanto 

protetto, è, infatti, di grande importanza in tutte le aree protette, perché 

permette di valutare l'efficacia dei vincoli di tutela, della sorveglianza, 

della zonazione e della gestione complessiva. 

- Elaborazione di supporti didattici. Gli operatori del CEAM hanno 

elaborato, nel corso degli anni dei mezzi, d'indagine: schede di 

rilevamento, metodologie di ricerca d'ambiente, ecogiochi, softwers, da 

proporre a insegnanti e alunni per intraprendere attività di conoscenza 

diretta dell'ecosistema marino, un materiale studiato a seconda 

dell'utenza a cui si rivolge. Il CEAM è divenuto, così, per numerosi Enti 

pubblici un interlocutore specifico per la produzione di sistemi didattico-
9 D. Patriarca, Un sistema di risorse per l'educazione, l'informazione e la formazione 
ambientale, in L 'educazione ambientale a scuola, di V. Midoro, R. Briano, Uto Sud, Roma, 
Menabò edizioni, 1999. 
10 Vedi capitolo 1. 
11 Vedi capitolo 1. 
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divulgativi multimediali. Un esempio di tali produzioni sono: 

Videodocumentari e dialibri prodotti per il progetto SEA-Ministero 

dell'Ambiente nel 1990. 

Videodocumentari, mostre, sistemi informativi interattivi, prodotti per 

la Regione Friuli Venezia-Giulia nel 1991 e 1992. 

Progettazione e realizzazione di un sentiero terrestre didattico per 

conto della Provincia di Trieste nel1993-1994. 

- Turismo didattico-naturalistico. Viaggi di istruzione, campi-scuola e 

visite guidate vengono puntualizzati nella C. M. n. 291 del 14. 1 O. 92. 

che afferma il carattere di attività integrativa di tali interventi, da 

supportare con adeguata programmazione didattica e culturale. Tra 

le proposte del CEAM c'è la formula del soggiorno residenziale, la 

cosiddetta settimana azzurra, un progetto che mira a far sviluppare 

una conoscenza delle metodologie di interpretazione ambientale 

applicate all'ecosistema marino. Per i ragazzi al di fuori dello stretto 

ambito scolastico, invece, sono previsti dei soggiorni estivi di gruppi 

eterogenei presso il centro o delle vacanze-studio finalizzate 

all'apprendimento della tecnica del sea-watching (osserva il mare) 

applicata alla conoscenza dell'ecosistema marino. 

3. 3 GLI OPERATORI DEL CEAM 

Il CEAM trae la sua linfa vitale dal continuo aggiornamento dei suoi 

operatori, attraverso i ripetuti scambi con l'esterno (scuole, centri di 

educazione ambientale, stages, ecc.) e attraverso la quotidiana e 
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parallela attività di gestione dell'Area marina protetta di Miramare. 

Il mondo dell'aggiornamento, per V. Cogliati Dezza 12, conclude il proprio 

compito con l'organizzazione di qualche buona conferenza senza 

fornire gli strumenti professionali per cambiare atteggiamento, cadendo 

nell'equivoco che la trasmissione di conoscenze corrette è sufficiente a 

far assumere atteggiamenti conseguenti; altra cosa, è la formazione 

che fornisce competenze professionali, metodologiche e culturali. 

L'obiettivo principale per Cogliati Dezza è: "la formazione di 

competenze per costruire contesti finalizzati alla costruzione di 

conoscenze e alla modifica, di comportamenti. In questa prospettiva la 

dimensione cognitiva si ridimensiona, è solo uno degli obiettivi del 

percorso formativo e si modifica perché la competenza cognitiva è 
soprattutto la capacità di riconoscere le relazioni, di individuare le reti, di 

esplicitare i feedback positivi e negativP3• l percorsi da organizzare si 

ispirano ad una concezione della formazione come processo ampio 

che coinvolge tutta la personalità, bisogna suscitare motivazione alla 

ricerca, occorre costruire contesti formativi ed educativi caratterizzati da 

attività finalizzate, esperienze collettive che coinvolgano mente e corpo. 

Gli operatori traggono molto anche dall'esperienza quotidiana che li 

arricchisce. Hanno una preparazione scientifica, prevalentemente con 

indirizzo biologico, ma non una preparazione di tipo educativo-

pedagogico, se non, appunto, dei corsi di aggiornamento e una 

notevole esperienza che deriva dal contatto quotidiano con le classi. 

Il CEAM inizialmente aveva quattro operatori, poi di questi quattro ne è 
rimasto uno solo, oggi ce ne sono quattro-cinque che si occupano di 

educazione ambientale. 

12 V. Cagliati Dezza, Un mondo tutto attaccato, Milano, Franco Angeli, 1993. 
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3.4 LA STRUTTURA DEL CEAM 

Il CEAM suddivide la sua struttura in spazi interni ed esterni. 

Gli spazi interni sono collocati nel Castelletto, antica Gartenhaus del 

Parco di Miramare. Questi comprendono l'aula laboratorio, in cui si 

trovano lavagne, sistemi di proiezione per trasparenti e diapositive, 

monitor per videodocumentari, una banca immagini, attrezzature per 

microscopia, attrezzature per l'analisi delle acque, unità informatiche ed 

una biblioteca scolastica. E' questo uno spazio in cui c'è tutto il 

necessario per la trattazione teorica e per le attività di laboratorio. 

Il centro visite, invece, è lo spazio in cui sono allestiti vari strumenti 

divulgativi con lo scopo di fornire un'informazione completa al visitatore 

occasionale e di essere il materiale adatto a svolgere attività didattiche. 

Nelle sale ci sono degli acquari allestiti in chiave didattico-divulgativa, 

che testimoniano la biodiversità del Golfo di Trieste, attraverso la 

ricostruzione di ambienti naturali. Vi è, inoltre, una pannellistica che 

illustra la peculiarità del Golfo, la gestione di una riserva marina ed il 

funzionamento di un ecosistema. Infine, alcune vasche sperimentali 

prendono in esame aspetti particolari dell'ambiente marino, 

proponendo un approccio di conoscenza interattivo. 

Gli spazi esterni, invece, consistono in un'area data in concessione 

dalla Riserva, che costituisce un'aula all'aperto. 

Le esperienze di campo del CEAM si sviluppano anche in siti interni 

al parco demaniale o esterni ad esso, lungo tutta la costa del Golfo di 

Trieste (Sistiana, Duino Aurisina, Muggia,). 
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3.5 IL PROGETTO SCUOLAMBIENTE 

La fruttuosa collaborazione tra gli Enti pubblici locali ha permesso che 

molti programmi di Educazione ambientale entrassero nella normale 

programmazione della scuole di Trieste. Uno di questi, il progetto 

"Scuolambiente" finanziato dal Comune di Trieste, ha permesso di 

sviluppare un ventaglio di proposte di attività non limitate solo alla 

fascia costiera e che hanno favorito il nascere di una vera e propria 

tradizione educativa ambientale. Si è data così la possibilità alla città 

di essere luogo nel quale si realizza l'identità affettivo- emotiva di una 

collettività 14• 

A questo Progetto, partito nel 1989, ha aderito anche il CEAM, il quale 

ha proposto una serie di attività didattico-ambientali sul mare, come 

osservazioni meteorologiche, misurazioni della pressione, umidità, 

profondità, trasparenza, esercitazioni pratiche varie (distribuzione degli 

organismi della zona del mare, la catena alimentare, fauna 

interstiziale), e proposte di attività ambientali per il Carso offrendo così, 

alle scuole che vi aderivano, un vero e proprio laboratorio all'aperto. 

Il programma di Educazione Ambientale, nell'ambito del progetto 

Scuolambiente, è stato elaborato dagli operatori del CEAM, in 

collaborazione con il settore 18° - Coordinamento Sanitario e di Tutela 

Ambientale- del Comune di Trieste e ha tratto suggerimenti dai docenti 

delle scuole elementari e medie di Trieste. Il programma, nel corso degli 

anni, è mutato dal punto di vista dell' offerta e ha ampliato la sua 

utenza. 

Il Progetto Scuolambiente, dal 1997, è stato assorbito da un altro 

progetto "Centro Permanente di Educazione Ambientale", (CEPEA), 

14 v. Cogliati Dezza, op. cit., 1993. 
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che è il risultato di un processo d'integrazione tra Enti, quali il Comune 

e i suoi Musei, il Proweditorato agli Studi di Trieste, l'Università di 

Trieste e le diverse Associazioni Naturalistiche. A tale progetto ha 

aderito anche il CEAM, I'Ecoistiituto del Friuli Venezia Giulia, 

l'Associazione Guide Naturalistiche P.I.C.E.A., il Gruppo Speleologico 

San Giusto, la Società Adriatica di Speleologia-Speleovivarum e 

Ecothema s.c.r.l .. 

Il Comune, dopo aver promosso per anni il progetto Scuolambiente 

per le scuole dell'obbligo, ha voluto coinvolgere anche la scuola, dalla 

materna a quella superiore, la struttura dei Ricreatori Comunali, la 

cittadinanza tutta. Il Centro è stato chiamato Permanente, proprio 

perché vuole educare nell'arco di tutta la vita, dai "piccoli" ai "grandi". Il 

concetto permanente si rifà al principio dell'educazione, per cui il 

soggetto può cambiare comportamenti e valori nell'arco di tutta la vita, 

e apprendere a vita15, come disposizione permanente ad apprendere 

dall'esperienza, anche fuori e dopo la scuola che lo rende sempre un 

soggetto educabile 16• La tipicità del carsismo e le sue grotte, il Parco 

marino di Miramare e il futuro Parco del Carso costituiscono per il centro 

una ricchezza da salvaguardare e una palestra di cultura ambientale. 

Lo scopo del Centro, tuttora esistente, è di fare di Trieste un punto di 

riferimento nazionale e internazionale dell'educazione e del turismo 

legati all'ambiente carsico e marino nonché degli studi legati alla ricerca 

scientifica su energie pulite e inquinamento urbano. 

15 CERI-OCSE, Apprendere a tutte le età: le politiche educative e formative per il 
ventunesimo secolo. Riunione del Comitato Educazione a livello di Ministri 16-17 
gennaio, Roma, Armando ed., 1997. 
16 Vedi capitolo 1. 
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Allegato B 

IL 

CASTELLETTO 

DI 
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4. LE SCUOLE E LA RISERVA MARINA DI 

MIRAMARE DAL 1989 AL 1996 

4. 1 SCUOLA ED EXTRASCUOLA 

Ogni agenzia educativa, ed in particolare la scuola, ha bisogno di 

collaborare con gli altri elementi che entrano in gioco nel formare il 

soggetto: famiglia, istituzioni e ambiente sociale. l problemi della 

formazione per S. De Giacinto1 vanno affrontati con un approccio 

sistemico: ogni elemento è influenzato dagli altri e la crescita di un 

sistema necessita dello sviluppo di tutti gli elementi. La coscienza 

dell'importanza dell'educazione extrascolastica è cresciuta negli ultimi 

anni, di pari passo con la scoperta che la maggior parte degli 

apprendimenti avviene fuori dalla scuola. Recentemente, si sono aperti 

filoni che studiano il territorio come risorsa culturale da utilizzare sul 

piano didattico e per una ricerca d'ambiente sotto il profilo ecologico 2• A 

proposito del rapporto tra scolastico ed extrascolastico, C.Scurati3 

scrive: "lo scolastico è il mondo della riflessione, del distanziamento 

relativo, dell'acquisizione strumentale, ma deve accogliere 

dall'extrascolastico una più marcata accentuazione delle caratteristiche 

realmente umane della convivenza interpersonale ed una più 
1 S. De Giacinto, Educazione come sistema. Studio per una formalizzazione della teoria 
pedagogica, Brescia, La Scuola, 1986. 
2 P. Orefice, Didattica dell'ambiente. Guida per operatori della scuola, dell'extrascuola e 
dell'educazione degli adulti. Firenze. La Nuova Italia, 1993. 
3 C. Scurati, Educazione scolastica ed extrascolastica oggi, Atti del Xlii Congresso di 
Pedagogia, Patron, Bologna, 1977. 
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disponibile accettazione del concreto ( ... ). L'extrascolastico resta il 

mondo proprio del completamento vitale e personale del crescere 

storico effettivo, ma assume dallo scolastico i tratti dell'orientamento 

all'abilitazione specifica e della riconduzione del problematico 

immediato alla luce della riflessione scientifico-razionale consapevole". 

Quindi un rapporto di collaborazione tra scuola ed extrascuola può 

aiutare a beneficiare di tutte quelle risorse che l'educazione 

dell'extrascuola apporta come elasticità, flessibilità, adattamento 

personalizzazione educativa per approfondire il rapporto con il territorio, 

conoscerne le opportunità, instaurare collaborazioni con gli altri enti. 

Qui di seguito verranno descritti i rapporti di collaborazione tra il CEAM 

e le scuole, elementari e medie, che dal 1989 al 1996 hanno aderito al 

progetto Scuolambiente e i cambiamenti awenuti dal 1997 all'interno 

del progetto CEPEA. 

4. 2 l PROGRAMMI DEL CEAM PROPOSTI ALLE 
SCUOLE 

All'inizio di ogni anno è stato elaborato un "pacchetto" informativo sulle 

attività del CEAM, destinato alle scuole. Nel 1989 era costituito da un 

libretto, poi negli anni successivi è stato elaborato un poster, 

contenente delle informazioni sulla Riserva di Miramare e i programmi 

delle attività svolte dal CEAM, tra cui anche quelli rivolti alle scuole, che 

venivano anche proposti in una raccolta (un quaderno delle attività), 

inviata dal Comune alle scuole, insieme alle altre agenzie di 
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educazione ambientale aderenti al progetto Scuolambiente. 

Ogni programma (vedi allegato C. 1) è destinato alla scuola 

elementare e a quella media ed è suddiviso in moduli che descrivono 

le attività svolte, il numero di interventi e le ore che servono per 

svolgere l'attività e le fasce di età a cui si rivolgono. Questi moduli 

vertono su tre grandi sezioni: 

l' "ecosistema marino"- l' "ecosistema estuariale"- l' "uomo e il mare". 

Gli interventi, all'interno del singolo modulo, sono circa 4, della durata di 

2-4 ore e consistono in un intervento in classe all'inizio o alla fine degli 

altri interventi, una lezione presso il CEAM, un laboratorio presso il 

CEAM e un'uscita sul campo. 

All'interno del CEAM un operatore è incaricato di elaborare i 

programmi delle attività, che sono stati aggiustati nel corso degli anni e 

hanno presentato delle novità. l cambiamenti awenuti durante gli 

anni riguardano: gli interventi, le fasce di età e le innovazioni apportate. 

Del 1989 mi è pervenuta solo l'utenza della scuola elementare. La 

sezione l' "uomo e il mare", non era stata ancora progettata; le attività 

non erano ancora suddivise in fasce di età, erano, quindi, proposte 

indistintamente per tutte le classi. 

Il 1990, rispetto al 1989, prevede anche l'utenza della scuola media; 

inoltre vengono indicate le fasce di età a cui ogni attività è consigliata, 

queste sono: 

-"ecosistema marino": a tutte le classi della scuola elementare e della 

scuola media (nel programma sono specificate le fasce di età a cui si 

rivolge ogni singola attività della sezione: 1 a. Caratteristiche chimico-

fisiche dell'acqua e del mare con particolare riferimento al golfo di 

Trieste. Fasce di età consigliate: v elementare, l, Il, 111, media). 

-"Ecosistema estuariale": V elementare, l, Il, 111, media. 

Il 1991, rispetto al 1990, non prevede la sezione dell' "ecosistema 
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estuariale", ma introduce quella dell' "uomo e il mare", che verrà 

ampliata negli anni successivi; vengono introdotte delle attività 

educativo-ambientali sottoforma di ecogiochi; le fasce di età a cui ogni 

attività è indirizzata sono: 

-"ecosistema marino": stesse classi del1990; 

-l' "uomo e il mare": V elementare, l, Il, 111 media. 

Il 1992, rispetto al 1991 , prevede di nuovo l' "ecosistema estuariale" e 

varia per le fasce di età a cui ogni attività è indirizzata: 

- "ecosistema marino": stesse classi del 1990; 

- "ecosistema estuariale": stesse classi del 1990; 

- l' "uomo e il mare": 111, IV, V elementare l, Il, 111 media. 

Il 1993 e il 1994, rispetto al 1992, non vengono, né modificati, né 

ampliati. 

Il 1995, rispetto al 1993 e al 1994, informa sul numero di ore 

necessario per svolgere l'attività (vedi allegato C.2.); introduce nuove 

attività educativo-ambientali come: il mare in prestito, toccami che ti 

tocco, home sweet home, gli odori, i suoni del mare e la vita tra gli 

scogli e dov'è la mia casa. Le fasce di età a cui ogni attività è 

indirizzata sono: 

-"ecosistema marino": stesse classi del1990; 

-"ecosistema estuariale": Il e 111 media; 

-l' "uomo e il mare": V elementare, l, Il, 111 media. 

Il 1996, rispetto il 1995, per facilitare la consultazione del programma, è 
stato suddiviso in moduli: da quello più facile a quello più complesso 

(prima era organizzato in base alle sezioni): -primo livello: prime classi 

della scuola elementare; -secondo livello: ultime classi della scuola 

elementare, e così via (vedi allegato C.3). Inoltre ogni modulo è 

contrassegnato da un codice. Sono state anche inserite delle nuove 

attività educativo-ambientali, come la favola del mare e la magia nel 
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bosco. 

Si rilevano altre variazioni nelle fasce d'età a cui ogni attività è 

indirizzata, queste sono: 

-"ecosistema marino": stesse classi del1990; 

-"ecosistema estuariale": V elementare, l, Il, 111 media; 

-l' "uomo e il mare": V elementare, l, Il, 111 media. 

4. 3 IL RUOLO DELL' INSEGNANTE 

L'approccio all'insegnamento/apprendimento di tipo transazionale, cioè 

fondato sulla reciprocità, è costituito secondo M. Postic4, dal vedere il 

rapporto insegnante/alunno sotto il profilo della trattativa in cui vengono 

chiariti obblighi e diritti dei partners, secondo la prospettiva 

dell'apprendimento attivo e della scuola come ambiente sociale. Per 

Postic è: "un fenomeno sociale risultante dagli scambi; essa ha come 

scopo quello di stabilire i rispettivi obblighi dei partners, di fissare la 

regola del gioco nella situazione creata dall'apprendimento di gruppo". 

La pedagogia del contratto è una formula educativa che potenzia in 

modo particolare le risorse dell'extrascolastico. L'intervento 

extrascolastico può aprire una dialettica tra educatori-operatori, i 

ragazzi e gli insegnanti che possono trattare tempi e strumenti 

nell'organizzare un'attività. 

Il compito dell'insegnante nell'esperienza dell'educazione ambientale 

4 M. Postic, La relazione educativa. Oltre il rapporto maestro-scolaro (trad. dal francese), 
Roma, Armando Armando, 1983. 

74 



per L Bonomett05 è: "gestire l'esperienza per quanto riguarda la sua 

collocazione nell'attività di classe, i suoi collegamenti con le altre 

esperienze e le altre discipline, le sue connessioni con i processi 

educativi complessi. Nella realtà, questo compito raramente viene 

interpretato in modo adeguato dai docenti, esaurendosi, per lo più, con 

il classico ''tema", dato il giorno dopo, con il quale si chiude il capitolo 

"gita"". 

L'insegnante, nel gestire l'esperienza, deve, all'inizio dell'anno, 

scegliere tra le varie agenzie esterne di Educazione Ambientale: quale 

di queste, cioè, è più conforme agli obiettivi che si è proposta di far 

conseguire agli studenti durante l'anno scolastico. Dopo aver 

esaminato il materiale informativo, decisa l'Agenzia con la quale vuole 

stringere la collaborazione, deve compilare una scheda di adesione, 

che dovrà consegnare al Comune di Trieste -Settore 18-, chiedendo di 

poter svolgere le attività scelte. Le richieste vengono soddisfatte, o 

meno, in base al budget disponibile, al numero di adesioni pervenute 

e al numero di classi o gruppi a cui l'Agenzia potrà garantire il servizio 

nei tempi previsti. Durante il progetto Scuolambiente non sempre il 
CEAM è riuscito a rispettare il calendario prestabilito, quindi, le attività 

sono state rimandate all'autunno. La consultazione di queste schede 

offre un'interessante panorama di quelli che sono gli obiettivi che 

l'insegnante vuole far perseguire alla/e classe/i durante l'attività e le 

discipline coinvolte nell'uscita. 

Inoltre, all'insegnante è spesso assegnato il compito di fare un 

intervento preparatorio all'uscita, in quanto non sempre l'agenzia lo 

prevede o ha il tempo per farlo, cioè finalizzato a sviluppare i 

5 L.Bonometto, Idee di qualità e di indicatori di qualità in Educazione Ambientale. Tipologia 
delle aree protette e delle diverse condizioni operative - Relazione introduttiva, in Atti del 
Seminario Nazionale del e.N.E.A. (Consiglio Nazionale per l'Educazione Ambientale) 
Obiettivi, criteri metodologici e aspetti organizzativi nella fruizione delle piccole aree 
protette o meritevoli di protezione ( a cura di S. Cavagna e S. Gian), Trento, Servizio Parchi 
e Foreste Demaniali della Provincia di Trento, 1994. 
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prerequisiti che consentiranno di mettere a frutto l'esperienza dell'uscita, 

a introdurne i contenuti, a stimolare la curiosità e l'aspettativa a tal 

riguardo,ed uno conclusivo, ossia di approfondimento o di 

rielaborazione, successivo all'uscita. Infine c'è un momento dedicato 

alla verifica, tramite test, colloquio individuale, produzioni scritte, a 

discrezione dell'insegnante. A conclusione della collaborazione con 

l'agenzia, l'insegnante è invitato a stendere una relazione in cui potrà 

indicare eventuali difficoHà o problemi durante lo svolgimento delle 

attività, come: rapporti con l'agenzia, compatibilità con il calendario 

delle attività, e a riportare un commento sul materiale informativo 

inviato alla scuola e alle componenti che hanno strutturato l'attività 

come: partecipazione degli alunni, ricaduta sulle discipline, 

cambiamento dei comportamenti, quindi, se e quali obiettivi siano stati 

raggiunti. Da queste relazioni si possono trarre delle informazioni utili 

per "aggiustare" gli ostacoli e i difetti riscontrati durante l'attività. Negli 

uHimi anni del progetto Scuolambiente gli insegnanti hanno assunto 

anche il. compito di produrre dei progetti specifici, con la collaborazione 

degli operatori del CEAM. 

4. 3. 1 Le schede di adesione 

Le schede di adesione, compilate dagli insegnanti, vengono accolte 

solo se inserite nella programmazione della classe e se contengono 

una motivazione valida. In queste schede vanno specificati: il modulo, 

il titolo dell'intervento, il numero degli interventi scelti. lnoHre va 

specificato in quale progetto il programma scelto si inserisce, come 

l'insegnante prevede di sostenere questo programma, come il 

programma prescelto si inserisce, nella programmazione scolastica 
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della classe, riassumendo i contenuti informativi e/o formativi, riportando 

a fianco di essi i contenuti del programma scolastico cui sono collegati 

e le aree disciplinari interessate. 

Le schede di adesione degli insegnanti, raccolte, se pur in numero 

esiguo, forniscono delle informazioni utili che rivelano il ruolo degli 

insegnanti all'interno del Progetto. 

Dalla visione di queste schede è emerso : 

- la maggior parte degli insegnanti prevede di svolgere in classe un 

lavoro preparatorio alle attività degli operatori "Scuolambiente"; 

- pochi sono gli insegnanti che prevedono di svolgere in classe, nel 

tempo intercorrente tra i diversi interventi/uscite "Scuolambiente", un 

lavoro complementare alle attività realizzate con gli operatori; 

- la maggior parte degli insegnanti prevede di svolgere delle verifiche 

sulle attività svolte; 

- pochi sono gli insegnanti che prevedono di realizzare delle produzioni 

conclusive. 

Oltre agli insegnanti di scienze, sono stati coinvolti anche quelli di 

geografia, educazione linguistica, educazione all'immagine per la 

scuola elementare, mentre per la scuola media gli insegnanti di 

educazione tecnica, geografia e lingua straniera, conseguendo, in tal 

modo, l'interdisciplinarietà. 

Vedi allegato C.4 

4. 3. 2 Le relazioni degli insegnanti 

Le relazioni raccolte, stese dagli insegnanti, sul programma 

Scuolambiente, riportano alcuni commenti interessanti sulle attività 

svolte dagli operatori del C EAM. 
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Dalla visione di queste relazioni è emerso: 

- l'attività è stata definita interessante e ricca di stimoli di 

approfondimento dagli studenti; 

- da parte degli studenti sono state sviluppate delle capacità come 

quella di osservazione, quella di comprendere interrelazioni fra 

fenomeni e fra uomo e ambiente e sono stati acquisiti dei 

comportamenti più consapevoli nei confronti dell'ambiente; 

- degli insegnanti hanno richiesto un potenziamento degli interventi già 

realizzati, in modo da garantire una continuità di lavoro che talvolta è 
risultata frammentaria; 

- le attività hanno permesso agli studenti di vivere un'esperienza di 

fattiva collaborazione nell'apprendimento; 

- le attività sono state svolte secondo mezzi e modalità particolarmente 

adatti ad alunni di l ciclo, coinvolti in prima persona in forma Iudica 

rendendo, così, proficua l'esperienza; 

-la programmazione circolare e collegata nel tempo sull'arco di cinque 

anni, ha favorito il lavoro di gruppo realizzatosi in un percorso 

interdisciplinare articolato, attraverso il quale gli alunni, fin dalle prime 

classi, hanno concretizzato esperienze comuni, completate a 

conclusione del ciclo elementare nel consolidamento di quanto 

appreso; 

- il programma Scuolambiente fa vivere ciò che gli alunni imparano a 

scuola, con grande soddisfazione da parte di questi e dai loro 

insegnanti; 

- viene sottolineata da alcuni insegnanti la poca collaborazione tra i 

vari enti che forniscono i servizi e cadono nel difetto di proporre 

interventi simili, nonostante sembrino diversi nel programma illustrativo 

distribuito all'inizio dell'anno; 

- gli insegnanti e gli alunni delle scuole della minoranza lamentano la 
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scarsità delle guide naturalistiche che parlano lo sloveno e del 

materiale scritto (schede, informazioni ecc.) quasi sempre solo in 

italiano; 

-gli studenti hanno apprezzato la capacità comunicativa dell'esperto. 

Vedi allegato C.S 

4. 4. L'UTENZA 

L'utenza del CEAM, ha riguardato la scuola elementare e media. Nelle 

tabelle sono raccolti i numeri delle classi e dei bambini che hanno 

aderito al Progetto dal 1989 al 1996. Le tabelle contengono i dati che 

si riferiscono: 

- al numero totale delle classi e dei bambini/ragazzi, che, anno per 

anno, hanno aderito al progetto (allegato C.6.1); 

- al numero totale di classi e bambini/ragazzi che hanno svolto le 

attività in primavera e in autunno anno per anno (allegato C.6.2). 

Spesso, per alcuni anni, le attività non venivano svolte nei tempi 

prestabiliti per motivi organizzativi e atmosferici, le attività venivano 

così rimandate all'autunno; 

- al numero di classi e di bambini frequentanti la scuola elementare, 

anno per anno (allegato C.6.3); 

- al numero di classi e di bambini frequentanti la scuola elementare 

suddivisi per classi, dalla l alla V, anno per anno (allegato C.6.4); 

- al numero di classi e bambini frequentanti la scuola elementare, 

suddivisi per classi, anno per anno, che hanno scelto la sezione 

"ecosistema marino" (allegato C.6.5); 
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- al numero di classi e di bambini frequentanti la scuola elementare, 

suddivisi per classi, anno per anno, che hanno scelto la sezione 

"ecosistema estuariale" (allegato C.6.6); 

- al numero di classi e di bambini frequentanti la scuola elementari 

suddivisi per classi, anno per anno, che hanno scelto la sezione 

"uomo e il mare" (allegato C.6.7); 

- al numero di classi e di ragazzi, frequentanti la scuola media, anno 

per anno (allegato C.6.8); 

- al numero di classi e di ragazzi, frequentanti la scuola media, 

suddivisi in classi, dalla l alla 111, anno per anno (allegato C.6.9); 

- al numero di classi e di ragazzi, frequentanti la scuola media, 

suddivisi in classi, anno per anno, che hanno scelto la sezione 

"ecosistema marino" (allegato C.6.10); 

- al numero di classi e di ragazzi, frequentanti la scuola media, 

suddivisi in classi, anno per anno, che hanno scelto la sezione 

"ecosistema estuariale" (allegato C.6.11); 

- al numero di classi e di bambini, frequentanti la scuola media, 

suddivisi in classi, anno per anno, che hanno scelto la sezione "uomo 

e il mare"(allegato C.6.12). 

Nell'osservare i dati bisogna tener conto, per quanto riguarda la scuola 

elementare, che nel '91 e nel '95, l' "ecosistema estuariale" non era 

previsto nel Progetto e che quest'ultimo dal '92 al '96, includeva solo la 

V elementare. La sezione l' "uomo e il mare", invece, attivata nel '91, 

includeva in quest'anno, nel '95 e nel '96 solo la V classe, mentre dal' 

92 al ' 94 includeva anche la 111 e IV classe. Per la scuola media 

bisogna tener conto che nell' '89 non è inclusa nei dati , che nel '91 l' 

"ecosistema estuariale" non era previsto nel Progetto, che quest'ultimo 

nel '95 includeva solo la Il e 111 classe, che la sezione !"'uomo e il 

mare" viene attivata dal '91. 
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Dalle tabelle è emerso: 

- il numero di classi e di bambini/ragazzi della scuola elementare e 

della scuola media dall'89 al '96 non è aumentato significativamente, è 
rimasto costante sulle 11 00 unità annue; 

- il numero delle classi e dei bambini/ragazzi della scuola elementare e 

media è notevolmente maggiore nella sezione dell' "ecosistema 

marino", indice questo, dato dal fatto che la Riserva viene associata 

all"'ecosistema marino", ma anche che questa sezione offriva un 

numero maggiore di interventi; 

- anche quando i programmi includevano la V classe elementare, 

questa non ha aderito al progetto nella sezione dell' "ecosistema 

estuari aie", quest'ultima dal '92 al '94 e nel '96 non ha avuto utenza 

elementare; 

- anche quando i programmi includevano le classi 111 e IV elementare, 

queste non hanno aderito al Progetto nella sezione l' "uomo e il mare", 

questa sezione nel '92, '93, '95 e '96 non ha avuto utenza elementare. 

Questo può indicare che per un anno solo non venivano awiate delle 

attività dagli insegnanti, in quanto un anno era ed è considerato 

troppo frammentario per essere esaustivo, che queste sezioni sia dal 

CEAM, che dalle insegnanti sono state considerate marginali, 

soprattutto per quella dell' "uomo e il mare" che doveva essere 

ampiamente giustificata dagli operatori CEAM in quanto vista come 

incoerente con la Riserva naturale; 

- nel '94 la sezione dell' "ecosistema estuariale" non ha avuto utenza 

media, nella l classe, sia in questa sezione che in quella dell' "uomo e 

del mare", spesso non ha aderito, e ciò è forse, indice del fatto che i 

programmi erano troppo difficili per questa fascia d'età. 

Dopodiché, con i dati inseriti nelle tabelle, sono stati costruiti alcuni 

grafici. 
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Nel primo grafico (allegato C. 6. 13) sono stati elaborati i dati relativi al 

numero di bambini, di ragazzi e al numero totale, di questi, che hanno 

aderito al progetto, di anno in anno, dal 1989 al 1996. Dal grafico si 

può notare che l'affluenza negli anni, é rimasta costante sia per la 

scuola elementare che per quella media. Infatti, il CEAM pur 

migliorando la qualità del servizio ha mantenuto le 1100 unità annue. 

Nel secondo grafico (C.6.14) sono stati elaborati i dati relativi al numero 

totale di bambini e di ragazzi che hanno partecipato, dal 1989 al 

1996, ai diversi interventi: 1-"ecosistema marino", 2- "ecosistema 

estuariale", 3- "uomo e il mare". Dal grafico emerge che l'intervento dell' 

"ecosistema marino" è quello che ha conseguito il numero maggiore di 

partecipanti. Infatti, per le costatazioni già fatte, è quello che più 

rappresenta l'offerta della Riserva, e quello preferito da insegnanti e 

studenti. 

Nel terzo grafico (C. 6. 15) sono stati elaborati i dati relativi al numero 

totale di bambini e ragazzi che hanno partecipato, dal 1989 al 1996, 

all'intervento 1-"ecosistema marino" e al numero totale di bambini e 

ragazzi che hanno partecipato agli interventi: 2-"ecosistema estuariale" 

e 3-"uomo e il mare. Dall' elaborazione, emerge che l'intervento 1- dell' 

"ecosistema marino" ha raggiunto l' 80°/o dei partecipanti, mentre gli altri 

due interventi, 2- e 3- hanno conseguito solo il 20%. L' "ecosistema 

marino" è stato l'intervento che ha riscosso la maggior partecipazione 

e il maggior interesse. 
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4. 5.1 CAMBIAMENTI DAL 1997 

l cambiamenti apportati dal 1997 sono i seguenti: 

- il Progetto Scuolambiente è stato assorbito in un nuovo progetto 

chiamato Centro Permanente di Educazione Ambientale; 

- nel "pacchetto" informativo sono state aggiunte delle schede 

informative (allegato C. 7); 

- il CEAM ha privilegiato l'aspetto qualitativo, piuttosto che quello 

quantitativo, progettando con gli insegnanti degli interventi da 

sviluppare in più anni; questo cambiamento ha coinvolto 

maggiormente gli insegnanti che hanno proposto argomenti e obiettivi 

che volevano far perseguire agli studenti; inoltre, i progetti sviluppati 

hanno coinvolto in prima persona gli studenti, rafforzando l'aspetto 

educativo all'interno delle attività; 

- la sezione dell' "ecosistema estuariale" ha ricevuto un'affluenza 

annuale maggiore, rispetto gli anni passati, mentre quella dell' "uomo e 

del mare" è stata pressoché introdotta nei programmi del CEAM rivolti 

all'utenza dei soggiorni all'interno della Riserva. Soggiorni che 

prendono il nome di: Settimana blu. 

4. 6. INTERVISTA AL DOTT. ZUPPA ( responsabile 

del settore didattico del CEAM) 

L'intervista, condotta in maniera informate, ossia non seguendo tutti i 
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criteri della metodologia della ricerca, ha supportato i dati e il materiale 

raccolto, dandone una chiave di lettura. 

Dall'intervista è emerso: 

- Le sezioni dell' "ecosistema estuariale" e dell' "uomo e il mare" hanno 

avuto una scarsa affluenza negli anni, perché complementari 

all'offerta, ma non centrali e significative come l'ecosistema marino, 

sezione che rispondeva di più alle aspettative degli insegnanti e più 

rappresentativa della Riserva marina di Miramare. Inoltre, la sezione 

dell' "uomo e del mare" era difficile da giustificare nei programmi, 

offrendo la visita all'acquario, priva di coerenza rispetto ai principi di 

salvaguardia della Riserva naturale. Poteva però essere una 

soluzione per ridurre l'impatto sulla Riserva. Infatti, se l'utenza fosse 

confluita solo su di essa, sarebbe stato dannoso per la Riserva. Per 

questo motivo e per ampliare sul territorio l'offerta del CEAM, sono 

state programmate queste due sezioni. 

- Il CEAM ha sempre privilegiato la conoscenza dell'ecosistema 

marino, perché è nato come struttura che aveva il compito divulgativo-

didattico di far conoscere al territorio la Riserva. Gli operatori hanno una 

preparazione scientifica, ad indirizzo biologico, e non sono formati sotto 

il profilo psicopedagogico, nonostante seguano corsi di aggiornamento. 

- Nelle attività c'è una componente del 50°/o di conoscenza e un 50% 

di educazione. Dal 1997, con i progetti si è dato più spazio alla 

educazione, grazie anche al maggior tempo passato insieme agli 

studenti. 

- L' attività del CEAM si propone di finalizzare le attività alla 

conoscenza e alla conservazione dell'ecosistema marino, svolgendo 

quindi un'educazione marina a cui viene dedicata 1'80% delle 

esperienze all'interno della Riserva; il restante 20o/o viene dedicato a 

perseguire esperienze di educazione ambientale. Gli operatori del 
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CEAM giustificano questa mancanza, indicando nei Centri per 

l'Educazione Ambientale (CEA), le strutture che hanno come prima 

finalità obiettivi di educazione ambientale. 

- Non sono stati messi a punto degli strumenti standardizzati per 

valutare i prerequisiti degli studenti ( compito degli insegnanti), e per 

verificare l'efficacia dell'attività. Gli operatori owiano a questa 

mancanza cercando di testare le conoscenze durante l'intervento e 

modificando in itinere l'intervento. Mentre, per l'efficacia, usano degli 

indicatori soggettivi, come per esempio lo sbadiglio, che fa da 

feedback, per valutare quanto l'attività e l'operatore siano coinvolgenti. 

-Il CEAM negli ultimi anni del Progetto Scuolambiente è riuscito, così 

traspare dall'intervista, a perseguire tutti gli obiettivi contenuti negli 

indicatori di qualità, criteri elaborati da alcuni sostenitori6 dell'educazione 

ambientale, realizzati attraverso una ricerca dell'lsfol (Istituto per lo 

sviluppo della formazione professionale dei lavoratori) che ne 

verificano la qualità e l'efficacia7 : 

1 ·lavoro sul campo( stimolando e coinvolgendo); 

2 - scuola-territorio (attraverso la collaborazione e facendo sentire 

proprio il territorio); 

3 - complessità (sia del mare, sia delle relazioni tra diversi organismi, 

sottolineando l'aspetto delle relazioni, facendo sentire il singolo parte di 

un tutto); 

4 • trasversalità (interdisciplinarietà e dall'ecosistema marino allo 

sviluppo di comportamenti e valori adeguati); 

5 - ricerca-insieme (partecipazione attiva dell'insegnante e degli 

studenti); 

6 • relazione gruppo-scuola (attraverso il lavoro di gruppo e la 

6 Aa. Vv .• Educazione ambientale :gli indicatori di qualità. Un percorso coerente dalle 
scuole elementari alla formazione professionale, (a cura di R. Ammassari e M. T. Palleschi), 
Milano, Franco Angeli, 1991. 
7 Vedi capitolo 1. 3. 3 
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collaborazione); 

7 - cambiamento ( di conoscenze e comportamenti); 

8- flessibilità (attraverso la modificazione dell'intervento); 

9 - valorizzazione delle differenze (non solo tra organismi, ma anche 

tra le persone). 

- Dal 1997 il CEAM ha preferito dare alle attività una connotazione 

qualitativa, riducendo l'utenza, prediligendo progetti con meno scuole, 

ma in più anni, con più interventi, con un maggiore coinvolgimento degli 

insegnanti, degli studenti e dando all'attività più spazio agli obiettivi 

propri dell' educazione ambientale 
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Allegato C 

Allegato C.l: 

PROGRAMMA delle ATTIVITA' 

della 

RISERVA MARINA DI MIRAMARE 

-PROGETTO SCUOLAMBIENTE-

ANN01992 
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- i 

l 
; 

EcoS?istema marino: 

.]__a,_ · . 
. Caratté.ristiche chimico-fisich~ dell' aèqua e del mare cc 
particola~e riferi~erito a~ ~olf6 di Trieste. · 

·Lezione • al CEAM (centro di Ed"u.caz:ione ·all'A.mb:i,ente Marino); 

P a ram e t r i f i s i c i : t e m p e r a tu r a , l i.J c e , · t ra s p a re n z a . 
densità, ecc •. 
Parametri chimicf: ossigeno di scio], to, '.·salini tà, .nutri·en~t . 

. pH ,ecc .. 
-··Metodi di misur.a. e strumenti di 'misurazione · 

. ::-· 

~ Yariazioni in mare dei param~tri su desçritti · 

Usci t a su l . "ca.mpo·, · a l C-EAM ( *) ~ 

M~s~ ra · dei parame.tt7 i chimico . fisici i A al,cune ·stazioni 
caf(lp;onamento lungo .. la còs·ì;a. d'ella Riserva marina 
Mi r·amare 

Laborator~o, al CEAM: · · 

~·Elaborazione· dei d.ati raccqlti 
. -Simulazione di situazioni particolari del Golfo di.Trfeste 

. . . . 
Fasce di. età ·c~msigliate_: 8ieme~.tar:-e e I me~Ha.; . II. e III medL 

. C*)L·'usci ta sul· campo potrà· essere effettuata o utilizzando 
vecchio modulo della minicrociera o con -m'isur'azioni lun 
stazion,i .di campionament'2 .. del ·promontorio di Mi r·amare. 

Componente animale delle bioc~nosi del 
sistematica, adattamento e comportamen.to 

'.l..._b_.J__ . 

- Leziòne, al CEA("': 

Golfo di Tr·iesté l 

- Caraiteriètiche· iistematiche per "il ricono~cimento dell 
specie animali: forma, ~olore, pinne, squame, ecc ... 
Descrizio~~ dei principàli grup~i sistematici: -~drifer 

. ':' . .2.'-

.' 
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Antozoi, Molluschi~ Crostacei. ecc ... 
Specie c~ratteristiche del Golfo di Trie$te 

- Divisione delle specie animali .nelle .varie componenti 
dell'ecosistema·~aritiq:· betittios, plancton." nectoh 

- _Principali adattamehti·~ell~ specie animali, 
- Etòl·ogia· di alc.une specie cara.ttèristiche del Golfo: di 
Tri~te · 

Uscita sul campo e labor~torio~ al CEAM: 

Riconoscimento delle specie animali bentoniche presenti ~bi 
fondali della Riserva di Miramare con l'uso di. semplici 
chiavi d'identificazione e visori 
Classificazione nei gruppi sistematici delle specie 
campionate 

- Rilevamento dei principali sistemi di adesione al substrato 
delle specie bentoniche · 

Laboratorio, al CEAM: 

- Analisi macroscopici di un preparato ~i laboratorio di una 
specie dei gruppi analizzati 

- Elaborazione di identikit delle specie campionate util:i.z-zando 
schizzi e fotodopie delle caratteristiche sistematiche 
Elaborazione di un elenco faunistico delle stazioni di 

camp:i.onamento 

Fasce di età consigliate: V elèmentare e I media; II 
m~dia . 

.l__b_:2:_ 
tlQ.<::ll!LQ._ . .Qj, ____ ~--j_.o . .t.~ ry~_n t i 

Lezione, al CEAM: 

e III 

CaratterisÙch_~ sf$temqtiche per il ric~::>nosciniento delle 
specie animali: forma, colore, .pinne, squame, .ecc... .. 
Descrizione dei principali gruppi sistematici: Poriferi, 

Antozoi, Molluschi, Crostacei. ecc ... 
Specie caratteristiche del Golfo di Trieste 
D i v i s i o n e d e l l e s p e c i e a n i m a l i ·n e i · v a r i c o m.p_ o n e n t i 

dell'ecosistema ma~ino: benthos, plancton, necto~ · 

- Uscita sul campo, al CEAM: 

Riconoscimento delle principali epeci.e della Riserva marina 
di Miramare presenti negli acquari didattici del CEAM. . 

- Analisi al microscopio di preparati già pronti di plancto~ 

Fasce di età consigliate: ·III e IV elementare·; v èlement.are ·e I 
media -3-
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... 

- Lezione, al CEAM: 

Caratteristiche sistematiche per il riconoscimento eh 
specie~animali: forma, colore, pinne, squame, ecc ... 
Descrizione dei principali gruppi sistematici: Porif· 

AntozoC, Molluschi, Crostacei,· ecc .. ·. 
- Specie caratteristiche del Golfo di Trieste 

·oivisibne delie specie animali nei varie componE 
dell'ecosistema marino: benthos, plancton, nectcin 
Principali sistemi di adattam~nto dello zooplancton 

- Uscita sul campo e laboratori~, al CEAM: 

- Campionamento dél plancton 
- Riconoscimento delle forme planctoniche caratteristiche 

Golfo di Trieste 
Sistemi di locomozione dello zooplancton 

- Conteggio del plançton 

Fascia di età: II e III media; 

.1.._b_4-
lj.QQ\Jl.Q di 1 interventg_,_g]_Q;Atl 

Videofilmato e proiezione di diapositive sugli anim 
appartenenti ai principali gruppi sistematici' del Golfc 
Trieste 

- Come riconoscere-gli animali del mare: ecogioco pei 
riconoscimento delle specie negli acquari. 

- Come e dove vivono gli animali marini: rappresentazione 
principali sistemi di locomozione ~ di rapporto con il f 
degli animali ( ecogioco ) 

Fascia di et~consigliata: I e II elementare; 

.1..-C::::-

Componente vegetale delle biocenosi del Golfo di Trie~ 
sistematica e adattamento 

- Lezione, al CEAM: -4-
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le 

i, 

ti 

~l 

i 
di 

d 
do 

Principali gruppi di alghe presenti nel Golfo di Trieste 
Le fanerogame m~rine 
Il fitoplancton 
Ruolo dei vegetali nell'ecosistema marino 
La fotosintesi clorofilliana 

- Distribuzione dei vegetali nel mare 

- Uscita sul campo e laboratorio, al CEAM: 

- Riconoscimento de~le principali specie di vegetali marini del 
Golfo di Trieste con l'uso di sempl1ci ·chiavi 
d'identificazione 

- Distribuzione delle alghe in funzione della luce 
- Prelievo di .campiohi per analisi di laboratorio 
- Analisi macroscòpica e microscopica di alghe e fanerogame 
- Allestimento di un algario 

Fasce di età consigliate: V elementare e i media; II e 
III media. 

.J..._c:L 

Esame ecologico di 
marina ambiente 

diVersi ambienti presenti nella Riserva 
di marea, spiaggia a sabbia, spiaggia a 

ghiaia 

.l... _c:L .l... 
ljQQh!J...Q_çl i ... ~ i .D_ te r._ ve n t i 

- Lezione, al CEAM: 

- Cos'i un ecosistema 
Rapporti tra gli organismi e l'ambiente fisico-chimico 
nell'ecosistema marino 

- Studio di un ecosistema 
-Ambienti caratteristici di un ecosistema marino.costiero 
- L'ambiente di maF:ea 

- Uscita sul campo: 

-Studio dell'ambiente di~ 
Adattamenti degli organ~lla zona di marea 

- Zonizzazione dell'ambiente di marea su substrato duro 
Distrib~zione degli organismi nell'ambie~te di marea in 
rap~orto ai fattori ambieritali -

Fascia di età consigliata: II e III·media. 
-5-
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--------------------------------------~~~tiii!·I··I•I•I'!AIIIIIIIIIIII 

..l...-19: 

Flussi dF energia . e materia nel l·, ecosistema marino: catene 
alimentari. livelli tr6fic~i ecc ... 

'•. 

t~.odu"lo di 1 intervento 

- Lezione e laboratorio al CEAM: 

Il flusso di energia all~interno dell~ecosistema marino 
Il flusso di materia-all'interno dell'ecosistema marino 

- Le piramidi di biomassa 
- ~di.numero 
- Le catene e reti alimentari 

I livelli trofici: rapporti alimentari tra le varie 
componenti di un ecosistema 

- Costruzione di piramidi alimentari 

Fascia di età consigliata: II eiii media. 

Geomorfologia della costa nel Golfo di Trieste 

..l..._f_..l... 

~2.~~Jo di 2 interventi 

- Uscita sul campo 

- Analisi 
Rilke ) 

- Analisi 
- Analisi 

duinese --------geomorfologica della scogliera duinese 
vegetazionale della costiera duinese 

- Uscita sul campo e laboratorio al CEAM: 

- Analisi vegetazionale del promontorio di Miramare 

Sentiero 

- Analisi geomorfologica delle coste delpromontol-io di Miramare 
Prelievo di -campioni sedimentologici per analisi di 

laboratorio 

Fasce di ,età consigliate: II e III elementare; V elementare e I 
media; II e III media. -6-
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:2: - Ecosistema estuariale: 

Caratteristiche · chimico-,fisiche dell'acqua con 
all'ambiente estuariale del Timavo 

riferimento . . . . 

- Lezione al CEAM (Centro di Educazione ail"Ambiente Marino): 

Pat-ametri fisici: temperatura, luce, tt-asparenza, 
densità, corrente, ecc .. 
Pat-;:lmetri chimici: ossigeno disciolto, sa_l i ni tà, 

nutrienti, pH,ecc .. 
- Metodi di misura e strumenti di misurazione 
- Variazion-i in estuario dei parametri su descritti 

-Uscita sul campo,·alle Bocche del Timavo: - ~ . 
- Misura dei parametri chimico-fisici in alcune stazioni di 

campionamento lungo il tratto· dalle bocche del Timavo al 
Villaggio del Pescatore 

Fasce di età con?igliate:Gv elementare e I media; II e 
III media. 

:::omponente animale di un estuario: s~stematica, adattamento e 
::ompo rtamento 

Lezione presso il CEAM 

- Caratteristiche sistematiche per il riconoscimento delle 
principali specie animali dell'ambiente estuariale. 

- Principali gruppi sistema t ici dell'ambiente estuàriale: 
Molluschi, Artropodi,-Anfibi, Rettili, Uccelli, Teleostei 

- Specie animali dell'ambiente estuariale del fiume Timavo 
- Raccolta e conservazione di materiale animale ( allestimento 

di bacheche di conchiglie, ecc. ) 

Uscita sul campo ( Bocche- del Timavo ) 

- Riconoscimento 
del Timavo 

delle specie animali lungo il tratto fi~ale 

-· Distribuzione della 
finale del Timavo 

componente 

-1-
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- Raccolta di materiale per allestimento di bacheche 

Fasce di. età consi~liate-: v ele.mentare e I media; II e 
III media. 

Componente·vegetale di un estuario: sistematica e adattamento 

2-~-.1.-

- Lezione. presso il CEAM 

Sistematica vegetale. 
- Cdmpone~te ~egetale dell'ambiente estuariale ( alghe, .. 

fanerogame marine, piante acquatiche, fanerogame terrestri ) 
Adattamento della componente ~egetale agli ambie~ti 
estuariali 

- Componente vegetale dell'ambiente·estuariale del Timavo 
- Raccolta e conse~vazione di materi~le vegetale ( erbari ed 
···algar;i ) 

Uscita sul campo ( Bocche del Timavo _) 

- Classificazione mediante schede.di identificazioni delle 
specie vegetali del tratto finale del Timavo 

- Distribuzione della compo.nente vegetale 
- Raccolta di materiale per allestimento di erbari ed algari 

Fasce di età consigliate: V elementare e I medi.a ;. I I e 
III media. . 

~8-
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3_ - L'uomo e il mare 

La pesca nel Golfo di Trieste: sistemi di pesca, specie 
·ommestibi.li,p_f3~~~te> .. del Golfo di Trieste, sistemi di 
onservazione del pescato,· .lavorazione del pescato 

azione e uscita ( Museo di storia naturàle e in città ) 

Proiezion!S · introdùttiva sui sistemi di pesca del Gol to di 
Trieste e sulle specie commestibili 

- Lavorazione e conservazione del pescato 
- Visita in pesçheria ce~tr~le 
-Visita all•acquario comunale 
-Visita al Museo del mare 
- · Visita in supermercato con ecogioco Dove sono i pr·odotti 

del mare"? " 

asce d i e t à : I I I . e I V -e ;L e m e n t a re ; V e l e m e n t a re e I m e-
ia; II e III medi •. 

istemi alter.nativi alla pesca: acquicoltura in mare, 
:::quicoltura in .laguna,·· ri-produzione artificiale delle 
rincipali specie allevate 

;:z ion·e ed uscita. al CEAM 

Proiezione di diapositive sui vari sistemi utilizz~ti in 
acqui coltura 

- La riproduzione delia specie oggetto -di allevamento 
- Iritervista ad un mitilicoltore 
-·Vi~ita alla barca di un mitilicoltor~ 

~scia"di età: V elementare.e I media; II e III media. 

-9-
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L'inquinamento marino: fonti d'inquinamento or~anico 
d'inquinamento inorganico, analisi· dei prihc 
inquinanti. inquinamento nel Golfo ·di ·Trieste 

3- c:_ . .1-

- Lezione e laboratorio al CEAM 

-Gli iriquinanti"organici 
Gli inqùìnanti inorganici 

- Sistemi dì depurazione delle ac~~e di scarico 
Pdncipali ·me tedi che per 1• analisi degli . inquinanti in i· 

- ·Princip'ali metodiche per 1·' analisi degli inquinanti in 
commestibili , 
Situazione ·delle acque del Golfci di trieste 

F~~cia di età consigliatà:· II e III media. 

-10-
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Allegato C.2: 

MODULO suddiviso in: 

- N. INTERVENTI 

-N. ORE 

ANN01995 
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l. ECOSIS'IEMA MARINO 

1.8. . . 
Caratteristiche chimico-fiSiche dell'acqua del mare con particoJare riferimento al Golfo di Trieste. 

l.a.l. 
FASCIA ETA': ll- m Media 
Modulo a 3 interventi 

l D INTERVENTO a·Miralriare 
d~4ore .. 

Parametri chimico-fiSici : metodologie e sperimentazione di laboratorio 

Concetti di ba5e-delle prinçip3li ~tiche della cOmponente' abiotica: 
temperatura, densità, salinità, luce, ossigeno disciolto, pH, sali nutritivi, etc. 

Metodologie e strumenti di analisi: acquisizione di dati attraverso osservazione 
empirica,utilizzo della strumentazione per misure dirette ed indirette dei pricipali 
parametri meteo-marini · 

Sperimentazione: indagine delle principali caratteristiche chimico-fiSiche sulle 
vasche presenti nel CEAM di Miramare -

Utilizzo dei dati: commento dei dati raccolti 

Elaborazione di una scheda di rilevamento dei parametri meteo-marini da 
utilizzarsi in una uscita 

D INIERVENI'O per questo intervento vengono offerte tre alternative 
durata approsimativa 4 ore 

- Indagine di campo 

Prima scelta - Uscita a Miramare: 
Campagna di campionamento in almeno tre stazioni lungo n perimetro del 
promontorio di Miramare 

Seconda scelta - Uscita in un sito al di fuori di Miramare 
Rilevamento dei parametri meteo-marini in stazioni di campionamento 

da individuarsi in uno dei tre siti alternativi di Barcola, Città e Muggia 

Terza scelta - Mini<:rociera·+ USCitaa :Mir3iD8rè 
Rilevamento dei parametri meteo-marini in una stazione posta a circa 300 metri 

dalla costa durante il trasferimento con barcone da Trieste a Miramare. 
Rilevamento dei parametri chimico-fisici nella stazione del Bagno ducale 
all'"mterno della Riserva marina di Miramare. 

N.B. In questo caso il costo del trasferimento in b~ con partenza ore 9.00 
dal molo dell'Acquario e sbarco ore 10.30 a Grigoano, di Lire 350.000 
è a carico della Scuola 

30 INTERVENTO in classe; durata 2 ore 

Elaborazione dati ed approfondimento di tematiche riguardanti la componente 
abiotica dell'ecosistema marino. 
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EJabor.ìzione dei.datl raCcolti durante le uscite di campo. 

Trattazione di Wi argc;aiento da j)arte di tu1 ~ a scelta tra i seguenti: 
-Fondo del inare e· suo studio sedimentologico 
-I movimenti del mare : maree, correnti e onde 
-La fisica del mare :~,,v··"',.,.'· 

-Lachimicadelmare '·-~~" ~·-··--
-Meteorologia · > · 

.. 
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Allegato C.3: 

MODULO suddiviso in: 

LIVELLI 

ANN01996 
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l 
J 

l 
l 

l 
l 

PRIMO LIVEtl\o 
~~· • 

PRIME CLASSI DELLA SCUOLA ELEMENTAREc;~t\; 
~~<i-

[Codice: M.CA.l .,-\ 'I' 
I - ll Elementare , 
Titolo sezione: Ecosistema marino: la componente ~e: sistematica, adattlimento e 
comportamento 

Modulo di 2 in~erventi 

1° INTERVENTO Acquario comunale 
durata2 ore 

. 

Riconoscimento delle specie presenti in acquario 
- Chi lo trova 

La form1;1, la dimensione ed il colore elementi importanti per l'adattamente? 
all'ambiente 

- Dov'è la mia casa 

2° INTERVENTO a Miramare 
durata approsimativa 4 ore 

Cosa e come osservare un organismo animale per il suo riconoscimento: 
l'importanza della forma, delle dimensioni assolute e relative, del colore 
nell'identificazione di una specie: 

n mare in prestito (osservazione di specie negli acquari) 
Toccami che ti tocco (osservazione in touch-tank) 
Gli odori e i suoni del mare 

La vita tra gli scogli 
Osservazione degli organismi della zona di marea 

l Codice: M.ECO.l ~ 
l- ll- m Elementare 
Titolo sezione - Ecosistema marino: esame ecologico degli habitat del promontorio di 
Miramare 

Modulo di l intervento 

l 0 Intervento a Miramare 
durata approsimativa 4 ore 

Conoscere e confrontare due habitat attraverso un'analisi sensoriale. 
n bosco e la riva del promontorio di Miramare verranno scoperti attraverso una serie di attività che 
stimoleranno i bambini all'utilizzo dei sensi. 

Magia nel bosco 
La favola del mare 
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{';sECONDO LIVELLO 

IJLTIMECLASSI DELLA SCUOLA ELEMENTARE E PRIMA MEDIA 

__ [codice: M.EC0.2 ~ 
IV- V Elementare 
Titòlo sezione - Ecosistema marino: la componente animale: siStematica, adattamento e 

· comportamento 
Modulo a 3 interventi 

1° INTERVENTO a Miramare 
durata4 ore 

Cosa e come osservare un orgmmismo animale per il suo riconoscimento: 
l'importanza della forma, delle dimensioni assolute e relative, del colore 
nell'identificazione di una specie: 

L'identifish 
Hom.e sweet home (gioco per collocare gli organismi nel giusto ambiente) 
n mare in prestito (osservazione di specie negli acquari) · 
Toccami che ti tocco ( ossenrazione in touch-tank) 

• l'importanza della forma e delle dimensioni nell'adattamento all'ambiente, 
definizione di benthos, plancton e necton: 

2° INTERVENTO a Miramare 
durata approsimativa 4 ore 

- Indagine di campo; 

Indagine conoscitiva della componente bentonica della zona di marea. 
Retinata di un campione di plaracton 
Osservazione di plancton al microscopio 

3° INTERVENTO in classe; durata 2 ore 

· · ·-Triitfu.Zi()riè di un argomento da parte di un esperto a scelta tra i seguenti 
Celenterati e Spugne; Molllllschi, Vermi e Crostacei; Ecninodermi; 
Pesci ossei; Pesci cartilaginei; Rettili e cetacei; 
Gli adattamenti nel mare. 

[Codice: M.GEO.l ~ 
V Elementare - I Media 
Titolo sezione - Ecosistema marino: geomorfologia della costa del Golfo di Trieste 
Modulo a 3 interventi 

l o INTERVENTO in classe 
durata 2 ore 

Introduzione alle uscite sul campo 
- La geomorfogia della cos1iiera triestina 
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- Vegetazione della costiera triestina . 
'···- -n giardino botanico di Miramare 
,:'(:i 

zo INTERVENTO uscita Prosecco - Miramare 
durata4 ore 
L •appuntamento con la guida è fissato in piazza a Prosecco alle ore 9.00. Per 
raggiungere Prosecco partendo da città va utilizzato l'autobus n.42 

Costruzione del profilo geologico del sentiero Prosecco - Miramare 
Costruzione di una mappa vegetaziona}e dello st~so sentiero 
La scoperta del bosco attraverso l'approccio serisoriale - :: 
Analisi geomorfologica del promontorio di Miramare e della sua linea di costa 

3° INTERVENTO uscita al Sentiero Rilke 
dilrata4 ore 
L•appuntamento è iiSsato alle ore 8.30 davanti la scuola con autobus riservato. 

_ Analisi paesaggistica della costiera duinese 
Analisi geomorfologica della scogliera duinese 
Analisi vegetazionale della costiera duinese 
Scoperta del sentiero Rilke attraverso l'approcCio sensoriale 

l Codice: PESCA. l _3 
V Elementare - I Media 
Titolo sezione - l'uomo e il mare: la pesca nel Golfo di Trieste e sistemi alternativi alla pesca 

modulo a 2 interventi 
Specie commestibili 

Lavorazione e conservazione del pescato 
Visita alla pescheria centrale 

Visita al Museo del mare 
Osservazione del pescato con attribuzione della provenienza e del 
sistema di pesca - - - -----

Attività in _supermercato 
Dov'è sono i prodotti del mare 

1° INTERVENTO 
Durata 4 ore 

Lezione propedeutica all'aula Ciamician - Museo di Storia maturate 
ore 8,30 p.za Hortis 

I sistemi di pesca ed in partical modo quelli utilizzati nel Golfo di Trieste 

2° INTERVENTO a Miramare 
durata4 ore 

Lezione 
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I sistemi alternativi alla pesca 
La vallicoltura 
La maricoltura 
Principali specie allevate e loro cicli 
Funzionamento di un'avannoteria 

Attività pratica 

Incontro con un mitilicoltore 
Simulazione dell'avvio di un impianto di acquacoltura 

l Codice: M.CH.FIS. A 
V Elementare - I Media 
Titolo sezione - ecosistema marino: caratteristiche chimico-fisiche del mare 

-Modulo a 3 interventi 

1° INTERVENTO a Miramare 
durata4 ore 

Parametri chimico-fisici: metodologie e sperimentazione di laboratorio 

. Concetti di base delle principali caratteristiche della componente abiotica: 
temperatura, densità, salinità, luce, ossigeno disciolto, pH, sali nutritivi, etc. 

Metodologie e strumenti di analisi: acquisizione di dati attraverso osservazione 
.empirica, utilizzo della strumentazione per misure dirette ed indirette dei pricipali 
parametri meteo-marini 

Sperimentazione: indagine delle principali caratteristiche chimico-fisiche sulle 
vasche presenti nel CEAM di Miramare 

Utilizzo dei dati: commento dei dati raccolti 

Elaborazione di una scheda di rilevamento dei parametri meteo-marini da 
utilizzarsi in una uscita 
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2o INTERVENTO per questo intervento vengono offerte tre alternative 
durata approsimativa 4 ore · 

-Indagine di campo 

Prima scelta - Uscita a Miramare: .. 
Campagna di campionamento in almeno tre stazioni lungo il perimetro del 
promontorio di Miramare 

Seconda scelta - Uscita in un sito al di fuori di Mir&mare 
Rilevamento dei parametri meteo-marini in 3 stazioni di caJ,llpionamento 

da individuarsi nei tre siti alternativi di Barcola, Città e Muggia 

Terza scelta - Minicrociera + uscita a Miramare 
Rilevamento dei parametri meteo-marini in una stazione posta a circa 300 metri 
dalla costa durante il trasferimento con barcone da Trieste a Miramare. 
Rilevamento dei parametri chimico-fisici nella stazione del Bagno ducale 
all'interno della Riserva marina di Miramare. 

N.B. In questo caso il costo del trasferimento in barca, ·con partenza ore 9.00 
dal molo dell'Acquario-e sbarco ore 10.30 a Grignano, di Lire 350.000 
è a carico della Scuola 

3° INTERVENTO in classe; durata 2 ore 

Elaborazione dati ed approfondimento di tematiche riguardanti la componente 
abiotica dell'ecosistema marino. 

Elaborazione dei dati raccolti durante le uscite di campo. 

Trattazione di un argomento da parte di un esperto a scelta tra i seguenti: 

-Fondo del mare e suo studio sedimentologic; la fisica del mare; la chimica del mare 
- Meteorologia; i movimenti del mare ( maree, correnti e onde) 
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v 'JlileW,ef!~re -I Media 
Titolo sezione - ecosistema estuariale: caratteristiche chimico-fisiche del fiume Timavo 

Modulo a 2 interventi 

1° INTERVENTO a Miramare 
durata4 ore 

Parametri chimico-fisici : metodologie e sperimentazione di laboratorio 

Concetti di base delle principali caratteristiche della componente abiotica: 
tempemtura, densità, salinità, luce, ossigeno disciolto, pH, sali nutritivi, etc. 

Metodologie e strumenti di analisi: acquisizione di dati attraverso osservazione 
empirica, utilizzo della strumentazione per misure dirette ed indirette 
dei pricipali parametri 
Sperimentazione: Indagine delle principali caratteristiche chimico-fisiche sulle 
vasche presenti nel CEAM di Miramare 

Utilizzo dei dati: commento dei dati raccolti 

Elaborazione di una scheda di rilevamento dei parametri da utilizzarsi nelle tre 
stazioni di campionamento del Timavo 

2° INTERVENTO uscita su Timavo 
durata 4 ore 
L'appuntamento è f"JSsato alle ore 8.30 davanti la scuola con autobus riservato. 

Misura dei parametri chimico-fisici in tre stazioni di campionamento lungo 
il Timavo 
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TERZO LIVELLO 

ULTIME CLASSI DELLA SCUOLA MEDIA 

U-ID Media 
Titolo sezione - ecosistema marino: componente animale, sistematica, adattamento e 
comportamento 

Modulo a 3 interventi 

1° INTERVENTO a Miramare- durata 4 ore 

Cosa e come osservare un organismo animale per il suo riconoscimento: 
l'importanza della forma, delle dimensioni assolute e relative, del colore 
nell'identificazione di una specie: 

Toccami che ti tocco (osservazioni in touch tank) 
I principali gruppi sistematici marini e la loro evoluzione 

n barometro evolutivo . 
L'importanza del particolare 

Chi l'ha visto (come risalire da un particolare all;individuo completo) 
Home sweet home (gioco per inserire gli organismi nel giusto ambiente) 

2° INTERVENTO: per questo intervento vengono offerte due alternative 
durata approsimativa 4 ore 
- Indagine di campo 

Prima scelta: uscita a Miramare 
Presentazione della scheda di rilevamento 
Indagine conoscitiva della componente bentonica della zona di marea 
Studio della distribuzione della componente bentonica in funzione della marea 
La patella come bioindicatore 
Elaborazione dei dati raccolti durante le uscite di campo. 

Seconda scelta: uscita a Muggia località Punta Olmi 
Presentazione della scheda di rilevamento 
Indagine conoscitiva della componente bentonica della zona di marea 
Studio della distribuzione della componente bentonica in funzione della marea 
La patella come bioindicatore 
Elaborazione dei dati raccolti durante le uscite di campo. 

3o INTERVENTO in classe; durata 2 ore 

Trattazione di un argomento da parte di un esperto a scelta tra i seguenti: 
Celenterati e Spugne; Molluschi, Vermi e Crostacei; Ecninodermi; 
Pesci ossei; Pesci cartilaginei; Rettili e cetacei; 
Gli adattamenti nel mare. 

107 



[codice: M.CA.3 .J\ 
fi,..ID Media. 
Titolo sezione - ecosistema marino: componente animale. sistematica, adattamento e 
èomportamento 

Modulo a 3 interventi 

1° INTERVENTO a Miramare 
durata4 ore 

Cosa e come osservare un organismo animale per il suo riconoscimento: 
l'importanza della forma, delle dimensioni assolute e relative. del colore 

nell'identificazione di una specie: 
L'identifish 
Home sweet home (gioco per inserire gli organismi nei giusti ambienti) 

I principali gruppi sistematici marini e la loro evoluzione 
- il barometro evolutivo 

2° INTERVENTO a Miramare 
durata approsim.ativa 4 ore 

-·Indagine di campo; 
Indagine della componente planctonica 

Retinata di un campione di plancton 
Osservazione di plancton vivo e fissato 

Indagine della componente bentonica di fondi mobili (ghiaia, sabbia e fanghi) 
Raccolta diretta di materiale o con bennata 
Lavaggio del campione e sorting (ricerca della fauna interstiziale) 
Identificazione dei gruppi 

3° INTERVENTO in classe 
durata l ore 

Trattazione di un argomento da parte di un esperto a scelta tra i seguenti: 
~~~-~~~ Celenterati e Spugne; Molluschi, Vermi e CrostaCei~ ~ - Echinodermi; 

Pesci ossei; Pesci cartilaginei; Rettili e cetacei; 
Gli adattamenti nel mare I movimenti del mare: maree. correnti e onde. 

N.B. Visto i tempi ristretti a disposizione per gli interventi potranno essere messi a disposizione, a 
chi ne facesse richiesta, i due video " n Parco marino di Miramare" e "ll Golfo di Trieste" da 
guardare preventivamente in classe. 
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·" (çodice: M. CV. A 
·· ... ·.·n-m Media 

Titolo sezione - ecosistema marino: componente vegetale, sistematica e adattamento 

lo INTERVENTO a Miramare 
durata approssimativa 4 ore 

Cosa e come osservare un organismo vegetale per il suo riconoscimento: 
l'importanza della forma, delle dimensioni assolute e relative, del colore 
nell'identificazione di una specie: 
Le principali forme algali 

Costruzione di una semplice chiave di identificazione 
La fotosintesi clorofilliana: 

Gioco interattivo 
La luce e i vegetali 

Dìstribuzione della componente vegetale in funzione dell'assorbimento 
della luce 

Home sweet home (gioco per creare la distribuzione delle alghe in verticale) 

lQ INTERVENTO a Miramare 
durata approsimativa 4 ore 

- Indagine di campo 
Le alghe tra gli scogli di Miramare 

Identificazione attraverso le semplici chiavi di riconoscimento 
Mappatura di uno scoglio 

Studio della distribuzione in funzione dei parametri ambientali (luce, moto ondoso, salinità, 
etc.) · · 

Prelievo di campioni spiaggiati 
Osservazione presso i laboratori del CEAM e allestimento di un algario 

.. -!Codice: M.EC0.2 }. 
ll-ID Media 
Titolo sezione - ecosistema marino: esame ecologico degli habitata del Promontorio di 
Miramare 

Modulo a 3 interventi 

1° INTERVENTO a Miramare 
durata4 ore 

Esame propedeutico degli strumenti d'interpretazione ambientale 
Definizione di un ecosistema e delle sue componenti 
Strumenti di interpretazione ambientale: 

i nostri sensi come primo strumento di analisi 
la componente abiotica: come acquisire informazioni su di essa 
la componente animale: identificazione ed analisi quantitativa 
la componente vegetale: identificazione ed analisi quantitativa 
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i ruoli trofici 
· interrelazioni tra componente abiotica e biotica 
costruzione di una rete alimentare 

La raccolta del dato e la sua interpretazione 
come si costruisce una scheda di campionamento 

· come si raccolgono i dati 
l'intepretazione e l'elaborazione del dato 

Indagine di campo 

Indagine intetpretativa di un ecosistema terrestre: il bosco di Miramare 

2° INTERVENTO a Miramare 
. durata approssimativa 4 ore 

Le difficoltà di applicare le tecniche intepretative all' ecosistema marino 
i nostri sensi ed il mare 
la componente abiotica: come acquisire informazioni su di essa 
la componente animale: identificazione ed analisi quantitativa 
la componente vegetale: identificazione ed analisi quantitativa 
i ruoli trofici · 
interrelazioni tra componente abiotica e biotica 
costruzione di una rete alimentare 

La raccolta del dato e la sua interpretazione 
come si costruisce una scheda di campionamento 
coine si raccolgono i dati 
l'intepretazione e l'elaborazione del dato 

Indagine di campo 

Esame ecologico della zona di marea della Riserva marina di Miramare 
Mappatura e elaborazione di un transetto 

3° INTERVENTO in classe 
durata2 ore 

Celenterati e Spugne; Molluschi, Vermi e Crostacei; Ecninodermi; 
Pesci ossei; ---- Pesci cartilaginei; Rettili e cetacei; 

\~lt!me~tìnefmare \ I movimenti del mare: maree, correnti e onde 
La produzione primaria e secondaria nell'ecostema marino 
Cicli dei principali elementi (Azoto, Fosforo, Carbonio, Ossigeno, etc .. ) nell'ecosistema marino. 
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(çodice: M.ENERG~ d 
n-m Media 
Titolo sezione - ecosistema marino: flussi di energia e materia nell'ecosistema marino, catene 
alimentari e livelli trofici 

Modulo a 2 interventi 

1° INTERVENTO a Miramare 
durata 4 ore 

Analisi propedeutica dei concetti di: 

Flusso di energia e materia all'interno dell'ecosisema marino 
Piramidi di biomassa 
Piramidi di numero 
Piramidi di energia 
Catena e rete alimentare 
Livelli trofici: rapporti alimentari tra le varie componenii di un ecosistema 

Indagine di campo 

' Costruzione di semplici catene alimentari della zona di marea della Riserva 
marina di Miramare. 
Calcolo della produzione primaria con il metodo della bottiglia chiara e scura 
Caccia alla piramide 
Analisi dei dati raccolti nell'indagine di campo 

2° INTERVENTO in classe 
durata2 ore 

Trattazione di un argomento da parte di un esperto a scelta tra i seguenti 
Celenterati e Spugne; Molluschi, V ermi e Crostacei; Ecninodermi; 
Pesci ossei; Pesci cartilaginei; Rettili e cetacei; 
Gli adattamenti nel mare. 

ll-ID Media 
Titolo sezione- ecosistema estuariale: componente biotica (~aie e vegetale) di un estuario, 
sistematica, adattamento e comportamento 

Modulo a 2 interventi 

l o INTERVENTO in classe 
durata2 ore 

Caratteristiche sistematiche per il riconoscimento delle principali specie animali 
dell'ambiente estuariale 
Principali gruppi sistematici dell'ambiente estuariale 
Specie animali del fiume Timavo 
Specie vegetali del fiume Timavo 
Successione delle specie animali dalla sorgente alla foce di un fiume 
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2o INTERVENTO uscita sul Timavo 
durata4 ore 
L'appuntamento è fissato alle ore 8.30 davanti la scuola con autobus riservato. 

Analisi della vegetazione ripariale-del fiume Timavo 
Analisi della componente animale della foce del Timavo 
Raccolta di residui animali e vegetali per allestimento di bacheche 

[ Codice:INQ. 3 
n-m Media 
Titolo sezione - l'uomo e il mare: inquinamento e smaltimento dei rifiuti 

Modulo a 3 interventi 

1° INTERVENTO a Miramare- durata 4 ore 

_.Parametri chimico-fisici e loro variazione in presenza di un inquinante: 
metodologie esperimentazione di laboratorio 

toncetti di base delle principali caratteristiche della componente abiotica: 
temperatura, densità, salinità, luce, ossigeno disciolto, pH, sali nutritivi, etc. 

Metodologie e strumenti di analisi: acquisizione di dati attraverso osservazione 
empirica, utilizzo della strumentazione per misure dirette ed indirette 
dei pricipali parametri meteo-marini 

Sperimentazione: indagine delle principali caratteristiche chimico-fisiche 
sulle vasche presenti nel CEAM di Miramare 

Utilizzo dei dati: commento dei dati raccolti 

Elaborazione di una scheda di rilevamento dei parametri meteo-marini 

Alterazioni dell'ecosistema marino e conseguenze sulla componente biotica 

2° INTERVENTO A Miramare 
durata4ore 

Simulazione di fenomeni di inquinamento 
analisi conoscitiva dello stato ambientale con l'uso di tecniche di analisi 

Indagine degli inquinanti macroscopici nella spiaggetta delle ex scuderie di Miramare 
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3° IN:f.EitVENTO in classe (facoltativo) 
. durata 2 ore 

trattazione di un argomento da parte di un esperto a scelta tra i seguenti: 

SI:nalfurièmtC> dei residui organici ed inorganici e funzionamento di un depuratore 
Principi di un indagine di impatto ambientale • 
Bioindicatori in acque dolci e marine 

Referenti per le attività: dòtt. Francesco Zuppa, dott. Marco Francese, dott. Milena Tempesta 
tel. 224147 

ATTIVITA' AUTOGESTITE 

Gli esperti della Riserva marina di Miramare si mettono a disposizione degli insegnati per un 
supporto tecnico a progetti di indagine ambientale sull'ecosistema marino del Golfo di Trieste, 
avendo constatato che sempre più frequentemente è avvertita l'esigenza di predisporre degli studi 
sui territorio; in particolare la costiera triestina, vista la sua notevole biodiversità, spesso solletica 
l'interesse conoscitivo a livello delle scuole di Trieste. · 
Con questa proposta gli esperti della Riserva potranno affiancare gli insegnanti nel delicato 
momento dell'impostazione del progetto suggerendo di volta in volta come utilizzare i modUli 
proposti nel programma di Scuolambiente per il momento propedeutico allo svolgimento del 
progetto. 
Va chiarito che una volta impostato ed avviato, il progetto dovrà essere portato avanti 
autonomamente dalla scuola. 

.Resta,inteso che gli esperti saranno sempre a disposizione per collaborazioni con i docenti nella fase 
attuativa e finale del progetto. 

Referenti per le attività: dott. Francesco Zuppa, dott. Marco Francese, dott. Milena Tempesta 
tel. 22414'1---- - . 
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Allegato C.4: 

SCHEDE di ADESIONE 

ANN01996 
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r-1 • :~1.1. ... . . _· ·.: ·.- .. _ ..... :. 
f . ··. -·. : .... -l . ·: . 

t,·tt . · .. 
~/-/f-twj 
St~t HrY. 

. . ~- . . . l -AL coMiJNÈ t>I TRIESTE 
l settore 18 - Igiene ambiente e· sei-. fini. 

J , ~!al~l~T~=te5 . J..f+ d"l-
SCHEDA DI ADESIONENE AL PROGETTO "SCUOLAMBIENTE" 19_95- 1996 · · 

Ambiente Marino 
Curato dalla Riserva naturale marina di Miramare - CEAM ( Centro di Educazione 
all'Ambiente Marino) . • .::::.:'f'ftl~A .. .· / ~~~ 

. La sc~ola :sle~Ri~EH'e l Media .. $"s~.,.(\.~~-~-~ .... ~ .... Q.~.I<?.~.1.9..~:: .. ~-~~~~.Y.tt ~' 
· . C Il d 11 n.~ L( l, _ ·· · . ·d·: 

vta ......... t.il~n.lf.r:t\Pl .. Q .... :r.,.-............................................................................................. . 
telefono Direzione/Presidenza ...... ~6..7:-.S:W. ................................................................... . 
intende aderire all'iniziativa " Scuolambiente 1995/96 " del Comune di Trieste ed intende svolgere il 
modulo didattico: 

CODICE 
MODULO 

Prima scelta · .. 1. {'!..q....... . 

Scelta 
alternativa 

n .. f.~ c.. 

TITOLO 
DELLA SEZIONE 
. l 
l...~ ... ~.-~t ............ . 
.... ~ ...................... . 

- •. l . 
t:- (..0 s. YJeu:. " (.l..{.(tM u..:> 
-~---································· 

Ne 
INTERVENTI 

....... ~ ... (~il-~ ~ç:uù ~ 

I programmi didattici sono descritti dettagliatamente nel programma sull'ambiente marino. compreso 
nel progetto "Scuolambiente" 

N.B.: i moduli scelti vannò svolti nella loro interezza, non sono ammesse scelte parziali pena 
l'annullamento della prenotazione. 

Classe .... 3 ..... n° alunni .. !!,~ ... docente/i .. J.lA.N.fi ...... D./Jfi.~H.f.J/~.tf ................... . 
. Giorno/i in cuiiLdocente èimpossibilitato per le attività ...... l!.fi../y.fXòi.. ............................ . 

Segretario/a a cui fare riferimento per le comunicazioni 
Nominativo .................................... : ............................... tel. .. f.~.f..:f.l?.? ................................. .. 
N.B.: visto il gran numero di richieste, verranno accolte soltanto quelle inserite nella 
programmazione della classe e contenenti una motivazione valida. 
Inoltre alcuni degli interventi potrebbero essere rinviate all'inizio dell'anno scolastico 1996/97. 

Il presente modulo di adesione, deve essere compilato in tutte le sue voci a macchina o in stampatello 
·e restituito al Comune di Trieste- Settore 18" (segreteria tel. 6754307) entro il31 ottobre 1995. 

Firma dell'insegnante Firma del Direttore/Preside 

J> t'CW-f naA~~ 
Referenti per le attività: dott. Francesco Zuppa,_qott. Marco Francese, dott. Milena Tempesta 
tei. i24147 · 

.. 
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l COMUNE ,)1 TRIESTE 
MODULO PER L'AMMISSIONE A "SCUOLAMBIENTE 1995/96" 

~ 

Classe /li 

Il presente modulo deve essere compilato in ·..;~e le sue parti, firmato in calce dall'insegnante 
richiedente e allegato a ciascuna scheda di atJo:,.e.me a ··scuolambiente", pena la non accettazione 
della stessa. 

Nell'ambito delle diverse iniz1ahve incluse 111 "Scu.;la;u!JII::ulè" ia classe chiede di aderire al seguente 
programma (nel caso il programma si articoli a sua voita m diverse proposte/moduli, specificare quale di essi 
viene rich•.:~to dalla classe): _ 
*TITOLO PROGRAMMA L 1 (J o no 12. f l- i\ A1t 'E 
*SOTTOTITOLO/MODULO __.SI\ÀL"ìt Dc:-NrO t= l N'jufM/}:.11 E::...liJ~TO=-------
• A CURA DI (indicare t·ayenwl csteru;J responsabile del programma 
prescelto): f? 1.S c R. V l't D 141ttllflt- _QL~I t A fl A !l. P 

Indicare. barrando le caselle corric;pondenti. i Hh11T.enti ,:> nu s. d•1•c:nia il proqtamma prescelto, specificando 
l'argomento degli interventi in ... ìa::.se (se strettamente coliegat; alle. uscite bi:lsta specificare *preparatorio" o 
"conclus1vo" all'uscita) e la struttura o l'wnbiente estètno "' ct.i avrà luogo ciascuna uscita: · 

ÀNTERVENTOINCLASSE. SnAt.rrrtEI\i7'0_ fl..F:itt:>Vt e -=FI/tVè;cNE Dè'flth<:A-ìi:JI'l.E 
o Preparatorio . ~onclusivo __ 

a 2• INTERVENTO IN CLASSE: ____________________ _ 
o Preparatorio o Conclusivo 

Q USCITA 
A/IN: f\ 1 tt fl-1\ 14n.C: 
Q 2a USCITA A:IN f1/IZ_ f!-f1 A-lt c 

La classè ncnu~dt>JIIf~ ha g1à a<tento :1 .. Scuolamb1enle .. n•~\111 anni sr.orsi? ·-"SI 
Se SI indicar? m quale anno sr.c,J<1SliCl• ef! a quaii p.-ogtamrm 
Anno _____________ -·--· r-'rc'~i•arnrm•.------- ___ _ 

)<No 

Anno ______________ .. P•l•~;l.llllln<ì ______ . ___ .. _ - . .... --·-···-----
Anno ____ P!o!J•amrna. _______ ---·--· ····-·-·---__ . 
Anno __ ·-·--·· _______ Froyrmnma _______ _ 

Specificare -barr;mdo una o prù ~;<Jselle- se 11 programma pre~celto per l'anno scolastico 1995/96: 
a si inserisce in un pn1gelto di Et!ucazrone Ambientale d1 du .. ~ta plunennale. 
a si inserisce-in-un r1mgetto di Educazione Ambientale del!'inlera Scuolallstiti.Jttf 
a e stato programm:-1to di concerto ed m parallelo con 3llre cl~ssi dnlla stessa Scuola/Istituto. 
a è un'unita didattica ,;iJifiVOigente drverse discrpline/art:~ disc,piiJ·,<:~n 
a e strettamentt: coll.:~atn ad altlt:- attivita di Educ<J.tll.•flf: Allii11Wa:Jie programmate per la classe al dr fuori di 
"ScuolambJente" 

Q e sn~:Q~.ebr·~::i;:~i-e p~~!~~~· =~-· ~~-;~---~i (JU A>-• (J_~LA-(!~<Jo 
~ .. J------t-- ---- ~----·------- -------·· -- r -· ---·--------"---=---±ot-=..;·u-ro~--

NOTE. -. -··- . . . --·--
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... 
.i Q svolgere in classe un lavoro preparatorio alle attivita .tegli operatori "Scuolambiente" 

Q svolgere in classe, nel tempo intercorrente tra i diversi interventi/uscite "Scuolambiente". un lavoro 
complementare alle attività realizzate con gli operaton. 

j4 svolgere verifiche sulle attività svolte 
Q realizzare produzioni conclu!'" ...... : __ 

Indicare come il programma prescelto si inserisce neu., p10grammazione scolastica della classe. nassumenclo i 
contenuti informativi e/o formativi del primo (colonpa ' riportando a fianco di essi i contenuti del programma 
scojasticocui sono collegati (colonna 2) e le disciplin"''""" disciplinari interessate (colonna 3). 

Conten.uti prog:amrna scolastico 
7-LAP.L!.EJ"...&f-3: L~.J..ç,!t.'=.-__ 
~ .. f.tt.!D.!f.!l~.-P-i'-.t..:tlc~'!fl .. ___ L4i R.iJJ1t_1J!.g&_~-:.9 _____ _ 

Disciplina/e 
-s:-c{ E N .'J-F-:.'f 
~.D.:.. , ~S.~®~~~ ?i 

L'insegnate richiedente dichiara di essere a conoscenzr• delle se~Juenl• condi.-.oru pe1 la partec•p,!ZIOn• .:; 
"Scuolambiente 1995/96": 
Q è richiesta una quota di iscrizione a "Scuolambiente 1995/96" di Lit 2.000 per ciascun alunno. 
Q il costo relativo agiLoperatori che conducono le attività è interamente sostenuto ddl Comune di Triest.·, 
Q il costo relativo ai mezzi di trasporto è interamente a carico della crasse sia per quanto concerne i m€.'7• 
pubblici (autobus, treno ecc.) .. sia nel caso il programma prescetto preveda l'uso di mezzi privati Cr•o~llman d 

noleggio ecc.). 
O ciascuna classe può aderire ad un unico programma Ira quell1 pwposti in "Scuotamb•ente•. In caso d1 ..... 
schede di adesione presentate per la stessa classe. esse non verrannn accettate 
Q le date degli interventi 10 .classe e delle uscite venamw fissale d;Jgli operatou cercando di con,:ilian- ;;, 
esigenze degli msegnanti con le peculiarita del programmd. 
Q le classi sono tenute a rispettare il calendario stabilito t>venntall cambiamenti. senamente motiv:\~• 

dovranno venir concordati anticipatamente con l'operatort 
Q l'insegnante è responsabile del mantenimento della disc1p1ma durante g!11nterventi in classe e le usc:i:e 

INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti riguardo la compilaz1one del modulo nvotgersi alla Segrderia Ji 
Scuolambiente - Sig.a Sciuto tel. 67543o~- o contattare direttamente gli operatori. 
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. I programmi didàttid sono descritti dèttagliatamenù~ nèl progran1ma sull'ambiente marino, compreso 
·. !lel pro'getto "Scuot~biente" · · · ·. · · · 

N.B.: i inoduli s~elti -~amio svolti n~lla ioro interezza, rion ~ono ammesse-scelte parziali pena 
l'annullamento della pre~òcizione. - -_ . _ ·_ :-::: ·:. ::: "_: : '-/ _. _ 

Clas~~ .1. .. 8 .. o0 alu~ni .. A.~ .. docente/l ... :.:J1A:.~ .. 1 .. ~:A.::.:.:.:_yQ~~h~i.:~.J. ............... . 
9i?rnot?in cui il ~ocentt:: ~iiJipossibilitato per le attività : .. :::: .. :._ .. ~A.e..A:r:o .................. . 
... .. .. .. .... .. • • .. .. .. ... .. .. ........... •• .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. - ............................. ·-........................................ -~ ......... : .. ~ ....................................... : ... : .. ...................... o ....... • ..... o .......... . 

. Segretario/a a cui fa~e riferimento-per le comunicazioci · •. -· - B . . · . 
·Nominativo ··~·Mt-.C<ls;hJ.r.{.\ ... -... hh.:RYi!t ......... t~l. .-... _. ......... ~.3:--~.:1.9. ............ :······ 
. N.B.: visto il gran numero -di richieste, verranno accol~soltanto quelle inserite nella 

programmazione della classe e contènenti una motivazio~id~. 
Inoltre alcuni degli interventi potrebbero essere rinviate all'inizio dell'anno scolastico 199_6/97. 

Il presente modulo di adesione, deve essere c?.rni*lat~Ù). tutte le sue voci a macchina o in stampatello 
e restituito al Comune ·di Trieste- Settore l-8~_(se~eteri_~tel. 6754307) entro il 31 ottobre 1995. 

. . . ~~- _;_ ... ·:.· <::;~ .. . __ -:-:·:·:· ··\ . . 

lt~t ~ Firma de~l'insegnante /. 1:. :.: .. _:-·1 F.~"n,~d~~-'~./~tto. re/Preside . 
1\J f\ f .... - ' . . . '>/·'1- .... ~~----~ . /\j ~ ~~-- .. \ .,·. _._·~-t;~#! P···:• ?i'ios;c.=ìUJ 

·Referenti per le attività: dott. Francesc·ò.Zupp:i, dott. Marco Fràncese, dott. Milena Tempesta .. ' . .•.... .. . . . 
tel. 224147 · · _ · · · · - '-:__..,;......-:·. ·· ·: · • · · . 

-, 
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.. 
COMUNE DI TRIESTE 

MODULO PER L'AMMISSIONE A "SCUOLAMBIENTE 1995196'' 

a::;:~tarelmedia: . ...,..., __ -~.::::..:....:: .. :_.:::C~· ...!.. Pc-..:.....:..P-"(<.Y\-:-=-::N::--"~-~:-:=;;::-:-...-:-------classe I 
_sezione f'\ Insegnante M.!rR' rJA C.O Sh \N\ 

11 presente modulo deve essere compilato in tutte le sue parti, finnato in calce dall'insegnante 
richiedente e allegato a ciascuna scheda di adesione a "Scuolambiente", pena la non accettazione 
della stessa. · 

Nell'ambito delle diverse iniziative incltise in "Scuolambiente" la classe chiede di aderire al seguente 
programma (nel caso il programma si articoli a sua volta in diverse proposte/moduli, specificare quale di;èssi 
viene richiesto dalla classe): 
*TITOLO PROGRAMMA L\ \.)O M O ~ l ~ 
* SOTTOTITOLO/MODULO ~ .P e" S (A" N -e; L. G.oLB> 
* A CURA DI (indicare l'agenzia esterna respoJ).Sabile 
prescelto): ~\.'~13~\l.A' t\Pd~-\. N Pr "S;) \ "'-\ RPr}\Pd~-~ 

del programma 

Indicare, barrando le caselle corrispondenti, i momenti in cui si articola il programma prescelto, specificando 
l'argomento degli interventi in classe (se strettamente collegati alle uscite basta specificare "preparatorio" o 
"conclusivo" .all'uscita) e la struttura o l'&mbiente e_stemo in cui avrà luogo ciascuna uscita: 

QIN~R~NTO IN CLASSE:. __ .....;S~\...:;'S~\~~~Ì\-\:...., __ 1>_\ __ ~.....;\?;_<5=G.~..P<.:...._ ____ _ 
~reparatorio o Conclusivo_ 

... 
Q 2o INTERVENTO IN CLASSE:. __________________ .......;, __ 

o Preparatorio o Conclusivo 

~SCITA A 
NIN: }:-\ \ P. Il(' M ~ ~ 
Q 2a USCITA N1N-------------------------
La classe richiedente ha già aderito a "Scuolambiente" negli anni scorsi? a SI 
Se SI indicare in quale anno scolastico ed a quaii programmi: 

~o 
Anno Programma------------------'--Anno Programma.__ _____________ _:__ ___ _ 
Anno Programma __________________ _ 

Anno Programma_-'------------------

Specificare -barrando una \l più caselle- se il programma prescelto per l'anno scolastico 1995/96: 
Q si inserisce in un progetto di Educazione Ambientale di durata pluriennale. 
Q si inserisce in un progetto di Educazione Ambientale del!'intera' Scuola/Istituto. 

'-~ stato programmato di concerto ed in parallelo con altre classi della stessa Scuola/Istituto. 
~è un'unità didattica coinvolgente diverse disci~Iine/aree disciplinari. 

Q è strettamente collegato ad altre attività di E-:!ucazione Ambientale programmate per la classe al di fuori di 
"Scuolambiente": · 
Q è un momento a sè stante programmato per: ~~~--:. 

NOTE: ·-----------------------------
l' insegnante prevede di : 
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~/ '~ 
~olgere in classe un lavoro preparatorio alle attività degli operatori "Scuolambiente" 

Cl svolgere In classe, nel tempo intercorrente tra -i diversi interventi/uscite "Scuolambiente", un lavoro 
complementare alle attività realizzate con gli operatoli. 
Cl svolgere verifiche sulle attività svolte. 

')(realizzare produzioni conclusive: ________________________ _ 

Indicare come il programma prescelto si inserisce nella programmazione scolastica della classe, riassumendo i 
contenuti informativi e/o formativi del primo (colonna 1) e riportando a fianco di essi i contenuti del programma 
scolastico cui sono collegati (colonna 2) e le discipline/aree disciplinari interessate (colonna 3). 

Contem-1ti programma scolastico 

f\f>-I.S i ~!V"! 6 HttR-,1\l-=-
c.Uì·s~,f,cp. G.\.o t\'!~ 
~sc.l M ou .... v~C..\-\t • c g.o's.'t"PrC.(>{ > 

Disciplina/e 

S:vt6~Z.6 
e5b. ToCN u::~ 

L'insegnate richiedente dichiara di essere a conoscenza delle seguenti condizioni per la partecipaziont> a 
"Scuolambiente 1995/96": 
Cl è richiesta una quota di iscrizione a "Scuolambiente 1995/96" di Lit. 2.000 per ciascun alunno. 
Q il costo relativo agli operatori che conducono le attività è interamente sostenuto dal Comune di Trieste. 
Qjl costo relativo ai mezzi di trasporto è interamente a carico della classe sia per quanto concerne i mezzi 
pubblici (autobus, treno ecc.), sia nel caso il programma prescelto preveda l'uso di mezzi privati (pullman a 
noleggio ecc.). . 
Q ciascuna classe può aderire ad un unico programma tra quelli proposti in "Scuolambiente". In caso di più 
schede di adesione presentate per la stessa classe, esse non verranno accettate. 
Q le date degli interventi in classe e delle uscite verranno fissate dagli operatori cercando di conciliare le 
esigenze degli insegnanti con le peculiarità del programma. 
Q le classi sono tenute a rispettare il calendario stabilito: eventuali cambiamenti. seriamente motiv<:ii. 
dovranno venir concordati anticipatamente con l'operatore. 
Q l'insegnante è responsabile del mantenimento della disciplina durante gli interventi in classe e le uscite. 

INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti riguardo la compilazione del modulo rivolgersi alla Segreteria di 
Scuolambiente - Sig.a Sciuto tel. 67543o~- o contattare direttamente gli operatori. 
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/ 
. AL COMUNE DI TRIESTE 
Settore 18 - Igiene ambiente e scr. fun. 
via del Teatro, 5 
34121 -Trieste 

· . 
. . 

SCHEDA DI ADESIONENE AL PROGETTO "SCUOLAMBIENTE" 1995- 1996 
Ambiente Marino . ' 

Curato dalla Riserva naturale marina di Miramare- CEA!\'I ( Centro di Educlq:ione 
all'Ambiente Marino). . / . . . . . . 

La scuola Elementare l ia ................. ~.V...-:-.......... Q .. S:.\:; .. Q ..... ~ ....... l .. ....:::> ••.••• : ••••••••• 
... · ~ ·'\ ~- f). v.d.·0 . 

~~~:~~~==-::~~;:::;~~~~~~~fc~~~-~i:~~:~~ ~;~~~:~olgere il 
modulo didattico: 

Prima scelta 

Scelta 
alternativa 

CODICE 
MODULO 
\.1- 'ìJ 
1~:-~.h:;.:~.f.Q_ 1 

TITOLO 
DELLA SEZIONE 

.~ .. c;;.P...5.~S..~.~-~·.P.. 

.. W. .. Q.;. Y.! .~:._l(?. :Q: ...... . 

N" 
INTERVENTI 

......... d .......... . 
( f!t;;}-~ ··~. ... .. . . 

): .... ~--~--~~:'....... . ..................... . 
.f..;~.t.~~-< ... \ ...................... . 

................. .aL~ .... LL4.~.~) ...................... . 
I programmi didattici sono descritti dettagliatamente nel programma sull'ambiente marino. compreso 
nel progetto "Scuolambiente" 

N.B.: i moduli scelti vanno svolti nella loro interezza, non sono ammesse scelte parziali pena 
l'annullamento della prenotazione. 

Cl TI\ E o l . .t[~ d :fi 3 (ç:t:.,· ... c' - (2::.·.:,:. .:..-/ ·· .. 
asse ........... n a unm ............ ocent 1 ·••••·.•.•·• .. ···"········ ............... T_·········r.:_:···· .. ·········.: ......... . 

Gi f" . "l d ' . "bT l .. · 5 g .:::?. O .\:-:-0 --.... ~~!..~.~~-~-~~.J.u~k;.~~~~:r.\~.~~-1;.~~~~~-~~-kt~e~~-~~::J.~:::::::.:: .. :;::::~:::.::: .. :::::::::::::::::::::: .... . 
~~~~~~~e: -~-~~2~&-~~~~-~q~~-~-~~~~çr~~i-~%.tptel. .... ?. .. S.c· .. 0. .... G. .. o ................ . 
N.B.: visto il gran numero di richieste, verranno accolte soltanto quelle inserite nella 
programmazione della dasse e contenenti una motivazione valida. 
Inoltre alcuni degli interventi potrebbero essere rinviate all'inizio dell'anno scolastico 1996/97. . . . . 

Il presente modulo di adesione, deve essere compilato in tutte le sue voci a macchina o in stampatello 
e restituito al Comune di Trieste- S~ttore-(s"ò"(segreteria teL 6754307) entro il 31 ottobre 1995. 

- . .·_·-~~ :··:~TT:·:~~~- ... ·~:-::·:~··; ·-:---:·· · -
Firma dell' inseg!lante : Firma _del_ rifr~tyj{;~resi_de-l.' · 

-~~~i!~)fC..Lé.<... ·. . ~- . -· ·;[pj'·'""··, . ./"' 
Ref;<enti per le attività: dott. F..;.ncesco z.ppa. d~tt. Marco F...;,c~1;j.t_ Milena Tempesta 
tel. 224147 · ·. / l .. -.: ... - -~ __ _..... .......... 

·--~ ·-. --
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COMUNE DI TRIESTE 
MODULO PER L'AMMISSIONE A "SCUOLAMBIENTE 1995196" 

Scuola 
elementare/~ 
___ Sezione E 

l) G flSP AR..bl S. Classe liJ 
Insegnante 'SE.vCI - Pc:.."r c:.f2LI.Uf - SCtfAUhJ):::-Et.c 

11 presente modulo deve essere compilato in tutte le sue parti, firmato in cale!! dall'insegnante 
richiedente e· allegato a ciascuna scheda di adesione a "Sctiolambiente", pena la non accettazione 
della stessa. 

Nell'ambito delle diverse iniziative incluse. in "Scuolambiente" la classe chiede di aderire al seguente 
programma (nel caso il programma si articoli a sua volta in diverse proposte/moduli, specificare quale di essi / 
viene richiesto dalla classe): 
*TITOLO PROGRAMMA ECO~rs7";=•'Jt4 t( A e.;;JO fr. ELO. -1 
* SOTTOTITOLO/MODULO----,-~-----::----::----------::-:-:-----
.. A CUR.cl.. DI (indicare l'agenzia esterna responsabile del programma 
prescelt~:. ________________________________________________ _ 

Indicare, barrando le caselle corrispondenti, i momenti in cui si articola il programma prescelto, specificando 
l'argomento degli interventi in classe (se strettamente collegati alle uscite basta specificare "preparatorio" o 
"conclusivo" all'uscita) e la struttura o l'ambiente esterno in cui avrà luogo ciascuna uscita: 

QINTERVENTO IN CLASSE:--::-~-:-------------------
,..Ò\freparatorio o Conclusivo_ 

Q 2" INTERVENTO IN CLA.SSE:_-:---:---------------------
,..e\.preparatorio o Conciusivo 

àwSCITA . _ 
/A/iN: f( l R A t-( t1 R. t: 
Q 2a USCITA .A/IN. ________________________ _ 

La c!asse richiedente ha già aderito a "Scuolambiente" negli ar.ni scorsi?)'( si Q NO 
Se SI indicare in quale anno scolastico ed a quaii programmi: 
Anno A~~~- '3L, Programma __ --':J..;.L_A.;:;__,..;;C;_·-'-=-'"C_G-;-.-:-------------
Anno ..1 'i'1'1- ':l)- Programma __ ____.L::,l,L.-.::.~·~S'-t~A~·..:.d"""·A..::.·'.:.::•U:::::' __________ _ 
Anno Programma __________________ _ 
Anno Programma __________________ _ 

Specificare -barrando una o più casell~ se il programma prescelto per l'anno s.::olastico 1995i96: 
)(si insetisce in un progetto di Educazione Ambientale di durata piuri.ennale. 

Q si inserisce in un progetto di Educazione Ambientale dell'intera Scuola/Istituto. 
Q è stato programmato di concerto ed in parallelo con altre c!assi della stessa Scuola/lstiiuto. 
·)<(~ un'unità didattica coinvolgente diverse disc:~line/aree disciplinari. ,g. è strettamente collegato ad altre attività di E::iucazione Ambientale programmate per la classe al di fuori di 
"Scuolambiente":._-:-------------------------
Q è un momento a sè stante programmato per. 

NOTE:·-------------------------------------------------------------

L' insegqante prevede di : 

: 
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~olgere in classe un lavoro preparatorio alle attività degli operatori "Scuolambiente" 
Jà(svolgere in classe, nel tempo intercorrente. tra i diversi interventi/uscite "Scuolambiente", un ·lavoro 
complementare alle attività realizzate con gli operatori. 
~olgere verifiche sulle attività svolte. 1 1 i . t '-
Q realizzare produzioni conclusive: 0:0 ~tro..U:. ~- ~uu:..2-!V!-<.f:q 

Indicare come il programma prescelto si inserisce nella programmazione scolastica della classe, riassumendo i · 
contenuti informativi e/o formativi del primo (colonna 1} e riportando a fianco di essi i contenuti del programma 
scolastico cui sono collegati (colonna2) e le discipline/aree disciplinari interessate (colonna 3}. 

Contenuti pro9J3mma prescelto · Contenuti programma scolastico Disciplina/e 

trt\ v.-;JJ<.) ' 
i:-~- LtA).:;l!IS"ìiCt~ 

r- -~ ._tì_LL' t'ftr!·lCtiJI? 
Ce!::v (, i?f~Et,& 

L'insegnate richiedente dichiara di essere a conoscenza delle seguenti condizioni per la partecipazione a 
"Scuolambiente 1995/96": 
Q è richiesta una quota di iscrizione a "Scuolambiente 1995/96" di Lit. 2.000 per ciascun alunno. 
Q il costo relativo agli operatori che conducono le attività è interamente sostenuto dal Comune di Trieste. 
Q il costo relativo ai mezzi di trasporto è interamente a carico della classe sia per quanto concerne i mezzi 
pubblici (autobus, treno ecc.), -sia nel caso il programma prescelto preveda l'uso di mezzi privati (pullman a 
noleggio ecc.). 
O ciascuna classe può aderire ad un unico programma tra que!li proposti in "Scuolambiente". In caso di più 
schede di" adesione presentate per la stessa classe. esse non verranno accettate. 
O le date degli interventi in classe e delle uscite verranno fissate dagli operatori cercando di conciliare le 
esigenze degli insegnanti con le peculiarità del programma. 
a le classi sono tenute a rispettare il calendario stabiiito: 
dovranno venir concordati anticipatamente con l'operatore. 

eventuali cambiamenti, seriamente motivati. 

a l'insegnante è responsabile del mantenimento della disciplin.a durante .g!i interventi in classe e le uscite. 
- -. 

. . FIRMA 

.•. ~.r.?~=-c,' 
INFORMAZIONI _. _ 

...... 
l 

Per ulteriori infonnazionì e chiarimenti riguardo la compilazione del modulo rivolgersi alla Segreteria di 
Scuolambiente - Sig.a Sciuto te!. 67543o~- o contattare direttamente gli operatori. 
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·•••·. ~ ····'. •• ..... .:~... ... : ... ···:_-~:_~_~·-: •. _o·.:- . - J~ .. --~- .. :·a:~~ 
··.·7.,· ... ~:.~· .. ·_: . , ... . . . .. . . . ~ a·~: . -. ·.: . :/~::~:'_ -'" ;_. · . . · ,t r.· -: \' . 
· ... ·:~".·~-1'"':.: .4 • • • • ;,:. • 

;_:;'{/:{:;;,.·AL COMUNE DI TRIESTE · . . ·· . · : . ,., 0 h- . _. . 

f ... :' ~",),>. Settore 18 -Igiene ambiente e ser. fun. · · · - . .. . ·: · ~1 3. ' t t. "v(_·· .. :.. . ~ . 
. . ·/ ·}: ·;' via del Teatro. ;; · . . . . _ ./ _ 
} -: __ · •· ·:. ·34121-Trieste · · · · . ·,_ ~·::, ~- .~ -~;!1.·. ct_ics.-~ . .' --~---

. :~?fi.'~':<~;-.: -~C~D~ D_IADES!~~~:xiih~i~a;tio~~~~m~/~~5 .. -19?~ ·. (. ·_---~ ... : . 

; · · .. :. · Curato dalla Riserva naturale ma:rina df Mmunare-~CEAM· ( Centro cii Èduc~i~ne 
, . -:~_-,_. :a~mbiente Marino) · · · . :~< .: .-;::-,;·<. ;. • · ,.. · · • ·' 

;--~·:::.: -:.•ta scu:;~ E~~-~ ~~d~a- ..... ~:G::,·.~~--~~~;;-~~::~~--.. :~:~ .. :: ....... ~.--. .'~.:· ... :.-.: .. :.~-: ...... : __ _ 
. . . via .... ~ ............ :.~i\-~.t;Itl ........ ~.t ... ~J~:~~tl~:i-lo .. :: ..... : .. S ..... _ .......... · .... · . .-~~: ............. . 

./: 

-, 

telefono Direzione/Presidenza ............... ~~--~-·:-J.S. ........... _, .... :: .... ::.~:-:···'·····:.: .. _. ........ . 
.. . . . intende aderire all'iniziativa " Scuolambiente 1995/96 " del Comune di Trieste. ed intende svolgere il 
·· · ·.·modulo didattico: · : .. ' · .· . · . ... :_ . · · · 

Prima scelta 

CODICE 
MODULO 

. J.11 .. Q. .. 

TITOLO .. 
-DELLA SEZIONE 

w 
INTERVENTI 

' · ·.·. · · Scelta 
:~::~:::::::::::::::·:' . · alternatìva 

I programmi didàttici sono descritti dettagliatamente nel programma sull'ambiente marino, compreso 
nel progetto "Scuolambiente" · · 

N.B.: i moduli scelti vanno svolti nella loro interezza, rion sono ammesse·scelte parziali pena 
l'annullamento della prenotazione. . · · 

qasse_.l!L6:-no alunni .)8 ..... docente/i ... : ... ~.~~-~-:.;,-~-----·---~~ ....... .. 
_Giorno/i in cui il docentçè impossibilitato perJ-~~t;t_ività~----~----~ .. ~'G.J-:9. ...... . 

.................................. :·················································--·········: ..................... · ................... : ...................... · ............ . · ~::.:': -~-~A=::~,~~-~-~ ... ,.t ____ : ... il::!:.~.~-~~---··· -········· 
· N.B.: visto il gran mimero.di richieste, verranno accolte-soltanto quelle inserite nella 

programmazione della classe e contenenti una motivazione vali d~. 
Inoltre alcuni degli interventi potrebbero essere rinviate all'inizio dell'anr;1o scolastico 1996/97. 

ll presente modulo di adesione, deve essere compilllto in tutte le sue voci a macchina o in stampatello 
e restituito al Comune di Trieste- Settore 18° (segreteiia te!. 6754307) entro il 31 ottobre 1995. 

. ~·· a dell'insegnante~ /:~ ... . . . Fiwiretto~reside 
. Q_~~ : . : • ~;p~, ,·L~Cw ,•;.1:;e:iO.l~ 

'Referenti per e attivit~dott. F:ranc~~c·o Z~ppa, dot;. ~~~reo Fràncese, dott. ~·ilena Tempesta 
tel. 224147 '· 

-~~1-~/:,~.-..... · ··: .. 
. :;.._::-::.·~~:..:· .. 
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l 
COMUNE DI TRIESTE 

MODULO PER L'AMMISSIONE A "SCUOLAMBIENTE 1995196" 

Scuola \Il 
elemer~tere/media:.__,,..-__:G-:::· ....:.·_C~fT~P...:R..::...:.l ~;..;..--.-.=~-:-::-:--:-::-:::::--:-------Classe._..= _ 
_ sezione G- Insegnante fttt'HA- S:~E>ILIL~G-f\TTPr 

11 presente modulo deve essere compilato in tutte le sue parti, firmato in calce dall'insegnante 
richiedente e allegato a ciascuna scheda di adesione a "Scuolambiente", pena la non accettazione 
della stessa. 

Nell'ambito delle diverse iniziative incluse in "Scuolambiente" la classe chiede di aderire al seguente 
programma (pel caso il programma si articoli a sua volta in diverse proposte/moduli, specificare quale di essi 
viene richiesfo dalla classe): .f:t. 
• TITOLO PROGRAMMA ~ \-{ !'> l E 1< ~ 'li~ !t Ili c 
*SOTTOTITOLO/MODULO f 1lU:ì<AAC ll~e u.;.cu.e. - ·. • '\!.OU Ct«C.r2fi~~i.d9 '\è ,'u.J: 
* A CURA DI (indicare l'agenzia ~ma responsabile del -~ programma 
prescelto): n.z:~"'v..:O.. ("'(\..Cd:•0.çJ.L O~+ o~~ d..!' W~.&&< 

Indicare, barrando le caselle conispondenti, i momenti in cui si articola il programma prescelto, specificando 
l'argomento degli interventi in classe (se strettamente collegati alle uscite basta specificare "preparatorio" o 
"conclusivo" all'uscita) e la struttura o l'ambiente esterno in cui avrà luogo ciascuna uscita: 

)iliNTERVENTO IN CLASSE: Gou...c~ 0:0 
g Pr:epamterie o Conclusivo_ 

Q 2° INTERVENTO IN CLASSE:. ___________________ _ 
o Preparatorio o Conclusivo 

~UNS:CITA "'fttil (L%\~ 
02a.~U~S~C~IT~A~N~It~~----~CL=--~~-~= .. ~.==~~~--------------~-----

La classe richiedente ha già aderito a "Scuolambiente" negli anni scorsi?~! 
Se SI indicare in guale anno scolastico ed a quali programmi: 
Anno ;1qs ~ -~ ~ Programma ,fCx ~'~ . 

ONO 

Anno Programma, ___________________ _ 
Anno Programma ___________________ _ 
Anno Programma ___________________ _ 

Specificare -barrando una o più caselle- se il programma prescelto per l'anno scolastico 1995/96: 
Q si inserisce in un progetto di Educazione Ambientale di durata_pluriennale. 
O si inserisce in un progetto di Educazione Ambientale dell'intera Scuola/Istituto. 
O è stato programmato di concerto ed in parallelo con altre classi della stessa Scuola/Istituto. 

?Q..è un'unità didattica coinvolgente diverse discipline/aree disciplinari. 
;Q: è strettamente collegato ad altre attivita di Educazione Ambientale programmate per la classe al di fuori di 
"Scuolambiente": · 
Q è un momento a sè stante programmato per: ........ ....,.., 

,l .• 
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\ 

Q svolgere in classe un lavoro preparatorio alle attività degli operatori "Scuolambiente" 
Q svolgere in classe, nel tempo intercorrente tra i diversi interventi/uscite "Scuolambiente", 
complementare alle attività realizzate col'! gli operatori. 

un lavoro 

~svolgere verifiche sulle attività svolte. 
Q realizzare produzioni conclusive: ________________________ _ 

Indicare come il programma prescelto si inserisce nella programmazione scolastica della classe. riassumendo i 
contenuti informativi e/o formativi del primo (colonna 1) e riportando a fianco di essi i contenuti del programma 
scolastico cui sono collegati (colonna 2) e l~ dis~ipline/aree disciplinari interessate (colonna 3). 

Contenuti programma prescelto Contenuti programma scolastico Disciplina/e / 
~ :ç;:;Q~f.>-.' dì&--::. 

~c·-~,<ì:.&:gd-c 
, )QçO.ç,t,q ;OÌY.ALz,~i:o 

L'insegnate richiedente dichiara di 
"Scuolambiente 1995/96": 

~O~e,\A !.. ~~ 
e~~t.u..: 

essere a conoscenza delle seguenti condizioni per la partecipazione a 

Q è richiesta una quota di iscrizione a "Scuolambiente 1995/96~ di Lit. 2.000 per ciascun alunno. 
Q il costo relativo agli operatori che conducono le attività è interamente sostenuto dal Comune di Trieste. 
Q.il costo relativo ai mezzi di trasporto è interamente a carico della classe sia per quanto concerne i mezzi 
pubblici (autobus, treno ecc.), sia nel caso il programma prescelto preveda l'uso di mezzi privati (pullman a 
noleggio ecc.). . 
Q ciascuna classe può aderire ad un unico programma tra quelli proposti in "ScuolambieRte". In caso di più 
scheqe di adesione presentate per la stessa classe, esse non verranno accettate. 
Q le date degli interventi in classe e delle uscite verranno fissate dagli operatori cercando di conciliare-le 
esigenze degli insegnanti con le peculiarità del programma. 
a te classi sono tenute a rispettare il calendario stabilito: 
dovranno venir concordati anticipatamente con l'operatore. 

eventuali cambiamenti. seriamente motiv.;;i. 

a l'insegnante è responsabile del mantenimento della disciplina durante gli interventi in classe e le uscite. 

FIRMA 

INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti riguardo la compilazione del modulo rivolgersi alla Segreteria di 
Scuolambiente - Sig.a Sciuto tel. 67543o~- o contattare direttamente gli operatori. 
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/J 
AL COMUNE DI TRlESTE 
Settore 18 - Igiene ambiente e scr. fun. 
\ia del Teatro. 5 

soj1 .·'rv: 

3/2. /f.'Y, 
,Jpj ;!_ 

-._• . .;L -7-.. q~.z ~J-{ 

SCHEDA DI ADESIONENE AL PROGEITO "SCUOLAMBIENTE" 1995- 1996. + 3-J 121 -Trieste 

Ambiente Marino 
· Curato dalla Riserva naturale marina di Miramare - CEAM ( Centro di Educazione 
all'Ambiente Marino ) · 

La scuola BlementMe l Media ........... &..\.U.O .. O. .... · .......... ç .. ~.P....~J................................... / 
via ............ s ..... h.ti.I\.~I' . ./t.~J.C. ..................... J.~ .............................................................. . 
telefono Difez:ieae/Presidenza ..... ·--~-~. ~ 1. ~L~ .............................................................. . 
intende aderire all'iniziativa " Scuolarnbiente 1995/96 " del Comune di Trieste ed intende svolg:!re il 
modulo didattico: 

Prima scelta 

Scelta 
alternativa 

CODICE 
MODULO 

. ..l.. N.& ..... 

···:L········--· ................ 
.... .......... . 

TITOLO 
DELLA SEZIONE 

.h.~ V .. O. H. fL.t. .. l L J.1 J ~-~- .: 

.ÀM .. (l~\lt\.~.m~ .... ~ .. . 

.. S.Wl.Uh.Wt.e~.P.W .... . 
IVr~ 

:::.::::::::::-7.?:C:::::::: 

No 
INTERVENTI 

·········-~-~---····· 

.............. / .. 

. ...... L ....... . 
I programmi didattici sono descritti dettagliatamente nel programma sull'ambiente marino. co!!!preso 
nel progetto "Scuolambiente·' 

N.B.: i moduli scelti vanno svolti nella loro interezza, non sono ammesse.scelte parziali pena 
l'annullamento della prenotazione. 

~ 

Classe A:.JI ... 'P.. n° alunni . .l5. ..... docente/..Y' ............. f.1 .. &..R.~~-A. ......... 6:.t?.:S.Ì..\.S..S .. A-.......... . .... . 
G. . .. , d . . "b'J' l .. · . c l ,.. " "" D. t' tomo11 m cut 1 ocente e tmposst 1 ttato per e attt\tta ........ tJ: .. v .... w ............................... .. 

Seuretarid!ia a cui fare riferimento per le comunicazioni 
No-minativo ....... }Ul-.'-'.I.S.A .......... &.O.S ì..t.~S.L ......... tel. ........... h .. ~ .. t-~.~.0 ................... .. 

N.B.: visto il gran numero di richieste. verranno accolte soltanto quelle inserite nella 
programmazione della classe e contenenti una motivazione valid'a.--~~ 
Inoltre alcuni degli interventi potrebbero essere rinviate all'inizio dell'anno scolastico 1996/97. 

Il presente modulo di adesione, deve essere compiiato in tutte le sue voci a macchina o in stampatello 
e restituito al Comune di Trieste- Settore I 8" ( se~rere~a t~l. 6754307) entro il31 ottobre 1995 . 

. · : . .... . - -.:·· 

Firma dell'insegnante : Firma del Direttore/Prèside ~ .-:; :~c. 

~~ ~eyliMo .. èj~~t:lL·-
Rererenti per le attività: dott. Francesco Zup:~a. dott. Marco· francese, dott. Mifena Tempesta 
tel. 224147 · .·:f .. ~ ~· ,·:~·::• 

• ........ _.,<:. 
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'l COMUNE DI TRIESTE 

MODULO PER L'AMMISSIONE A "SCUOLAMBIENTE 1995/96" 

Scuola --
.eler:Refltate/media:.-==----...;;'-...;;U~l ~~0.=--:-__ __,_C.~O..:..l'-..!..,~;:..l.:,--.,_--.,...,.,..-~-r------Ciasse j l k 
_sezione J2 lnsegnante. _ __./:1~ftw\\L.l...!.\ ~S...:A.:...-___..G=""0.......,1_._l_..l_..~'""S'-'A'-=----

Il presente modulo deve essere compilato in tutte le sue parti, firmato in calce dall'insegnante 
richiedente e allegatci' a ciascuna scheda dì acJesil)ne a "Scuolambiente". pena la non accettazione 
della stessa. 

Nell'ambito delle diverse iniziative incluse in "Scuoiambiente" la classe chiede . di aderire al seguente 
programma (nel caso il programma si articoli a sua volta in diverse proposte/moduli, specificare quale di essi 
viene richiesto dalla classe): 
*TITOLO PROGRAMMA fH\'ò ~~~\f ~~~~ WO 
*SOTTOTITOLO/MODULO !\1& 1'\l LtLh ; )}\llMMQ'Me.;J;()Bw.tlli\MtAJ/)M~~ 
* A CURA DI (indicare l'agenzia esterna l responsabile del prodramma 
prescelto): \1,\}.J::}\'IA- h~\\!JIJA- M;, )'l\~AMIHq; 

Indicare, barrando le caselle conispondenti. i momenti in cui si articola il programma prescelto, specificando 
l'argomento degli interventi in classe (se strettamente collegati alle uscite basta specificare "preparatorio" o 
•conclusivo" all'uscita) e la struttura o l'&mbiente esterno in cui avrà luogo ciascuna uscita: 

~NTERVENTO INCLASSE: A 1\jO'W\~ ~t~ 0'\.9~ ~ MtÀU 
o Preparatorio X Conclusiv _ 

Q 2° INTERVENTO IN CLASSE:. ______ ~----------------
0 Preparatorio o Conclusivo 

)sfusciTA 
A/IN: . ~, ~ t:-11-.. \l .o. M tr l- nJ A-1i2a USC!T A AliN ___ ___.;"......,_\<;.........,f:....,'!.,_\{ ........ f't,_.~-f'\..._,._i-_,f\U-I-1..,.1\J_,_/\-,_ ___________ _ 

La classe richiedente ha già aderito a "Scuolambiente" negli anni scorsi?~SI a NO 
Se SI indicare in quale anno scolastico ed a quali programmi: 
Anno A§ 9\- ~ 4 Programma &n t1 E tlTf 11 & t\ l ti O 
Anno J ~ q Lt- o, r Programma S~ELeoLO frl a ~ s~ eLEO tM)LQ Cri ft 
Anno Programma ___ ___.;.;..;... _____________ _ 
Anno Programma __________________ _ 

Specificare -barrando una o più caselle~ se il programma prescelto per l'anno scolastico 1995i96: 
..)s(si inserisce in un progetto di Educazione Ambientale di durata pluriennale. 
a si inserisce in un progetto di Educazione Ambientale del!'int~ra Scuola/Istituto. 

'SZf è stato programmato di concerto ed in parallelo con altre classi della stessa Scuolail~ 
)(è un'unità didattica coinvolgente diverse discipline/aree ElisGip;'i::~ari. 
:l è strettamente co!!eg:lto ad altre attivita di Educazione Ambientale programmate per la c!asse al di fuori di 
"Scuolambien~e··: __________________________ _ 
·:l è un momento d se ;;;ame programmato 9er: 
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·;-: ;S:svolgere in classe un lavoro preparatorio alle attivita degli operatori "Scuolambiente" 
;e( svolgere in classe, nel tempo intercorrente tra i diversi interventi/uscite "Scuolambiente", 
complementare alle attività realizzate con gli operatori. 

un lavoro 

x:( svolgere verifiche sulle attività svolte. 
~realizzare produzioni conclu~!·'"!: __ -..l.~l...'è=:...~.L.:..~aol....l.2-..l\-IQ.,L...I:.}/...:\'---.,.....:::S~c.;...J]\L.:;..LJ)..:.......:.·\...JE~-----

Indicare come il programma prescelto si inserisce nell~ programmazione scolastica della classe, riassumendo i 
contenuti informativi e/o formativi del primo (colonna •i e riportando a fianco di essi i contenuti del prograrr.ma 
scolastico cui sono collegati (colonna 2) e le discipliM!~r~e disciplinari interessate (colonna 3). 

L'insegnate richiedente dichiara di essere a conoscenza delle seguenti condizioni per la partecip<!ZiOnt' a 
"Scuolambiente 1995/96": 
O è richiesta una quota di iscrizione a "Scuolambiente 1995/96" di Lit. 2.000 per ciascun alur:mo. 
:l il costo relativo agli operatori che conducono le attività è interamente sostenuto dal Comune di Triesk. 
:l il costo relativo ai mezzi di trasporto è interamente a carico della classe sia per quanto concerne i me:::zi 
pubblici (autobus, treno ecc.). sia nel caso il programma· prescelto preveda l'uso di mezzi privati (pullman ;; 
noleggio ecc.). -
:l ciascuna classe può aderire ad un unico programma tra quelli proposti in "Scuolambiente". In caso di più 
schede di adesione presentate per la stessa classe. esse non verranno accettate. 
Q le date degli interventi in classe e delle uscite verranno fissate dagli operatori cercando di conciliare le 
esigenze degli insegnanti con le peculiarità del programma. 
:J le classi sono tenute a rispettare il calendario stabilito: eventuali cambiamenti, seriamente motiv.:ni 
dovranno venir concordati anticipatamente con l'operatore. 
::l l'insegnante è responsabile del mantenimento della disciplina durante gli interventi in classe e le uscite. 

FIRMA 

INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti riguardo la compilazione del modulo rivolgersi alla Segwteria di 
Scuolambiente- Sig.a Sciuto tel. 6754:3of.- o contattare direttamente gli operatori. 
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.. .. 

COMUNE DI TRIESTE 
MODULO PER L'AMMISSIONE A "SCUOLAMBIENTE 1995/96" -Scuola ./'" u· ~~ l 1 elementarelmJm~a: ____ ~--_1...)-_Q,..:· _..::..S..Jt~:....q.:...:._~,-t.;._;,d.-..,_t.;..::' S:;;.--.,..,.-----,:,.-.-....,.......:Ciasse 1 \ C-

___ Sezione · L, Insegnante Se \n .- , • - O e \.- ~ iA l ì vz ,·. Se i, <1 l q t.l è ~ .k' 

Il presente modulo deve essere . compilato in tutte le sue .parti, finnato in calce dall'insegnante 
richiedente e· allegato a ciascuna scheda di adesione a "Scuolambiente", pena la don accettazione 
della stessa. / 

Nell'ambito delle diyer.;e iniziative incluse in "Scuolambiente• la classe chiede di aderire al seguente 
programma (nel caso il programma si articoli a sua volta in diverse proposte/moduli, specificare quale di essi 
viene richiesto dalla classe): 1 
.. TITOLO PROGRAMMA E c o 'S; c::; re vn f mq V\ :· V? 0 M .. c, À ~ "1 
.. SOTIOTITOLO/MOOULO ________ . _____________ _ 

A CURA DI (indicare l'agenZia esterna responsabile del programma 
pres~Ho): ___________________________________________ ---------------------------

Indicare, barrando le caselle corrispondenti, i momenti in cui si articola il programma prescelto, specificando 
l'argomento degli interventi in classe (se strettamente collegati alle uscite basta specificare "preparatorioa o 
"conclusivo" all'uscita) e la struttura o l'ambiente esterno in cui avrà luogo ciascuna uscita: 

OINTE~~NTO IN CLASSE: 
)( Preparàtorio o Conclusivo_ 

Q 2• INlJRVENTO IN ClASSE: 
preparatorio o Conclusivo 

XusciTA 1 ' _, . ~ 
A/IN: tt C Q t) ._.1 Vt t C C v trn l) Vl Li le 
o 2a USCITA A/IN H ì ~-t 9 VV7 ..:..( 0 e-
La classe richiedente ha già ·aderito a "Scuolambiente• negli anni scorsi? O SI 
Se SI indicare in quale anno ~colastico ed a quali programmi: 

~o 
Anno _,/ Programma ________ ""7"...;:/:...'----------
Anno .. / Programma _______ _..:;../_· -----------
Anno // Programma, _____ __,...;:/ _____________ _ 
Anno Programma ____ ~:__ _____________ _ 

Specificare -barrando una o più caselle- se il programma presceltc per l'anno s.:olastico 1995/96: 
A'5i inserisce in un progetto di Educazione Ambientale di durata piuriennale. 

Q si inseris~ in un progetto di Educazione Ambientale dell'intera Scuo12/lstituto. 
Q è stato programmato di concerto ed in parallelo con altre c!assi de!la stessa Scuola/Istituto. 
F'~ un'unità didattica coinvolgente diverse disc:~line/aree disciplinari. · 
~ è strettamente collegato ad ;;ltre attività di Educazione Ambientale programmate per la classe al di fuori di 
"Scuolambiente":. __________________________ _ 
a è un momento a sè stante programmato per: 

NOTE.~· ---------------------------------------------------------------

L' insegnante prevede di : 

: 
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AL COMUNE DI TRIESTE 
Settore 18 - Igiene ambiente e ser. fun. 
via del Teatro, 5 
34121 -Trieste 

SCHEDA DI ADESIONENE AL PROGETTO "SCUOLAMBIENTE" 1995- 1996 
Ambiente Marino .\. 

_..--_-... 

Curato dalla Riserva naturale marina di Minimare - CEAM ( Centro di Educaz!one \ 
all'Ambiente Marino) . · '--

· · -..L'r.: · " ·6 Q s.· \') f"\·\,A · l 'r· · La scuola Elementare l..w~;.a-, ............. \.1.~:-•.••.. :': •.•.•• ··'\-'·~'-····-~-\~ .•••••••••••.•••.••••••••..• 
via ...... :b.Q.II:l.Q.clQ.l.ll.Ì .... , ... ~g············:.:·~.······y···································:················'···· 
telefono Direzione/Presidenza ................ 3 .. '3 ... 0..!9. ... G..0 ........................................... . 
intende aderire all'iniziativa " Scuolambiente 1995/96 " del Comune di Trieste ed intende svolgere il 
modulo didattico: 

Prima scelta 

Sceltà 
alternativa 

CODICE. 
MODULO 

M:!.~.-lt~.-1 

/ ....... y. ....... . 

/·'········· 

TITOI..;O 
DELLA SEZIONE 

No 
INTERVENTI 

.. P . .<.P .. ?. . .i:.?.t.~.v.Y.?.:=i · .......... Q ........ . 
( .... m .. o.; . \1. ;: .. in. :o... . . . . . . . . ..................... . f'e .t;.;:;~~M.~~e............ . ..................... . 

o....LU. · ;...u.-o·e.<- :· {":li~ k..t.u.c..u .:p 
~,J~~ - l ~ ... !?.~~~-~ ... -e ........ ~., ...................... . 
~.!y::V.~.4h.C-y ······················· 

I programmi didattici sono descritti dettagliatamente nel programma sull'ambiente marino. compreso 
nel progetto "Scuolambiente" 

N.B.! i moduli scelti vanno svolti nella loro interezza, non sono ammesse scelte parziali pena 
l'annullamento della prenotazione. 

Clas. se. JJ ... ç .. n° alunni .. J.~ ... docentd/i ............ ? ..... f..·_çf?.:~.~.J .. 5f ... t .................... . Gi l'l · · ·1 d · · ·b·1· r 1 · · · "· ..::::: C' · • t o orno,. m cuti ocente e1mposs1 1 1tato per e attiVIta .............. ....?. •••. ) •• -~~ .•••.•.••• :::-............. . 

................................. .Ì .. 0 ... v.t .. ~ ... J. .. ;::: .......... :::-...... V. .. ~ .. I(.) ... ~ .. ~ ... 4 .. C ..................... : ........... . 
Segretaril6/a a cui fare riferimento per le comunicazioni · 
Nominativo .. ~.l"g ... J?.i.'9.·····S.v.n.~.v-:-..e.P .. li .. J> ......... tel. ....... 3. .. ~6. .. €: .. () ...................... . 

~~ 'l 
·-

N.B.: visto il gran numero di richieste, verranno accolte soltanto quelle inserite nella 
programmazione della classe e contenenti una motivazione valida. 
Inoltre alcuni degli interventi potrebbero essere rinviate all'inizio dell'anno scolastico 1996/97. 

ll presente modulo di adesione, deve essere compilato in tutte le sue voci a macchina o in stampatello 
e restituito al Comune di Trieste- Settp.re-18~-fsegreteriatel. 6754307) entro il3l ottobre 1995. 

_ /Urna del~'~ante ,} /: · ' ' . . -!~F;;.~&J,: ~i{~~f.~· -
~~.et!ç"'.K..L-0 :.. .t':1/, . ~ l . 

/ - - c - V"! . . -· . . .• . ; y' .A tJ \ ........ 
Referenti per l~ attività: dott. Fiances~o Zupp~~.sJott. Ma!fo Fdnéese, dott. Milena Tempesta 

tel. 224147 '·.::...~;)>: 
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l 
ksvolgere in classe un lavoro preparatorio alle attività degli operatori "Scuolambiente" 
~svolgere in classe, nel tempo intercorrente tra i diversi interventi/uscite "Scuolambiente", un lavoro 
fO)llPiementare alle attività realizzate con gli operatori. 
~svolgere verifiche sulle attività svolte. d \ 1 1 1 '-
Q realizzare produzioni conclusive: J2 V Q r ì \9 VI -E/ o/ ~~ e C c s; S' t r f' 
Indicare come il programma prescelto si inserisce nella programmazione scolastica della classe, riassumendo i 
contenuti· informativi e/o formativi del primo (colonna 1) e riportando a fianco di essi i contenuti del programma 
scolastico cui sono collegati (colonna 2) e le disci~line~aree disciplinari interessate (colonna 3). 

Contenuti programma prescelto Contenuti programma scolastico 

'ç't/1 e sg d l' 

Disciplinale 

L'insegnate richiedente dichiara di essere a conoscenza delle seguenti condizioni per la partecipazione a 
"Scuolambiente 1995/96": 
Q è richiesta una quota di iscrizione a "Scuolambiente 1995/96" di Lit. 2.000 per ciascun alunno. 
Q il costo relativo agli operatori che conducono le attività è interamente sostenuto dal Comune di Trieste. 
Q il costo relativo ai mezzi di trasporto è interamente a carico della classe sia per quanto concerne i mezzi 
pubblici (autobus, treno ecc.), sia nel caso il programma prescelto preveda l'uso di mezzi privati (pullman a 
noleggio ecc.). 
a ciascuna classe può aderire ad un unico programma tra que!li proposti in "Scuolambiente". In caso di più 
schede di" adesione presentate per la stessa classe. esse non verranno accettate. 
a le date degli interventi in classe e delle uscite verranno fissate dagli operatori cercando di conciliare le 
esigenze degli insegnanti con le peculiarità del programma. 
a le classi sono tenute a rispettare il calendario stabiiito: eventuali cambiamenti, seriamente motivati. 
dovranno venir concordati anticipatamente con l'operatore. 
a l'insegnante è responsabile del mantenimento della disciplina .durante·g!! interventi in classe e le uscite. 

... ·: ..... · ... . -:. 
.\ FIRMA 

•• 1"··· •. 
-~é exk<-<--< ' 

. ' ~ ~:· ··'~:·:,/ 
INFORMAZIONI . . .--·/ 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti riguardo la compÌìazi_o.nè-·dél mbdulo rivolgersi alla Segreteria di 
Scuolambiente - Sig.a Sciuto tel. 67543o~- o contattare direttamente gli operatori. 
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Allegato C.5: 

RELAZIONI 

ANN01996 
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- DIREZIONE DIDATTICA ... 1 ~ •• .l.JS.l!...-·-·· CIRCOLO 
"--...... . .. .} 

via R.MANNA, 7 . ,...,.... 
TR lESTE ~···----··-·------·-·---·-·---·-··· 

--~ . 34134 
· CA P ···-·-·-··-·····-··· 

cod.. fiac~~le •••••••••••••••••••• -· ••••••••••.• 

N. di prc)t. ----=-~:~-·-· Titolo -··-'·-~ • ....; ___ _ Trieste,. - •• 2:.~.:~-~--···--··-·····-----··-··--
Riapoata al N. ~.-9.~Q~38/lrel --···-la ... 4.,~R---- -. 

Programma "Scuola-Ambiente" -

{ 
··-::::~- 1~9sÌ·;~······---·-···-·--·-···.-.-·-

Oggetto -----·----···-··-·--····-·--- -
.RE~ZIONE. --·------····-·--·--------· 

Allegati N.---

~vveditorato agli Studi di Trieste 
Al ----------·--·--·---·----------..:.--

Uf~icio Studi e Programmazione 

Settore Ambiente 

In riferi~ento alle attività svolte nel corrente anno scolastico dalle scuole 
del 16° Ciz-:::olo ci:..:.att:!.co nell'ambito del Progetto Scuola-Ambiente si precisa 
che la pa=-:ecipazic:J.e ai progetti di seguito elencati ha visto l'inserimento 
delle te~a~iche prescelte nelle programmazioni didattiche e nelle relative di 
sci~line L~~eressa~e. 

Per la sc'!.lola eleme::::-.:are "::1..!-iA.NNA" i progetti attuati sono i seguenti: 
pr~ge~c divers•~à ~iologica nell'ambiente ur~ar.o (cl. IA- IB) 
uscite ed interve~-:o in classe previsti per i ~esi di maggio e giugno 
pr~ge~-:c ambien-:e ~arino (cl. IIA - IIB) 
uscite .:.a realiz=arsi in data 10.5.96 (cl. I!A) - 15.5.96 (cl. IIB) l ne-
s~~ inte~rento i~ classe previsto 
;Jrcge't:~c "diYers:. -:à nell' arnbiente urbano" (cl. VA - VB) 
uscite .realizzate in da~a 10.4.96 (VA) - 17.4.96 (VB) l interventi in clas-
se per a~bedue :e classi effettuati il 3 e 24.4.96 

per la sc:.:.ola eleme.::t:are "E.TARABOCHIA" i progetti attuati sono i seguenti: 
progetto il bosco urbano {cl. IA - IB) 
uscita da realizzarsi in data 22.5.96/interYenti in classe da realizzarsi 
il 20.5.36 e il 24.5.96 
proget~o il bosco •.Jrbano (cl. IIA • IIB) 
uscite da realizzarsi il :5.5.96 e il 17.5.96 l.inte~renti in classe previ-
s't:i per il 14I5IS5 e 21. 5. 96 .cl. IIA 15. 5. 96 e 2:.. 5. 96 cl. IIB 
pr~getto ambiente ~arino (cl. III A) 
~ale progetto é s-:a1:o ri~andato al prossimo anno per indisponibilità dei re-
ferenti di proge't:-:o 
pr~gettc ~cnoscenza del Carso triestino: il giar1ino botanico Carsiana (cl.IVA) 
uscite ef!"ettuate :.1 13.3.36, da effet'tllarsi il 6.5.96 l inter·1enti in classe 
il 22.2.96 e 1'1.5.96 
proge~to ~onoscenza del Carso triestino: le gro~te cl. VA - VE 
uscite e!fe-ctua~e :.1 23.3.36 l interventi in classe effettuati il 18.1.96 e il 
27.1.96 

-%-
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L~,·~-~<?,~~t~~:.a.tatali di COLOGNA e R.MANNA hanno attuato le seguenti inizia-
tive: . 
-uscite nell'ambito del progetto."rumoriambientali" 
- utilizzo def libretto individuale "Coloranatura" :fornito dalla Provincia di 

Trieste in collaborazione con il Corpo Forestale del F.V.G. 
adesione e partecipazione alla marcia per l'ambiente "E noi dove giochiamo?" 
che si svolgerà il giorno 1.6.96 

Le insegnanti di scuola materna hanno partecipato inoltre al corso "~iccoli 
esploratori" presso il laboratorio dell'Immaginario Scientifico. 

·.A ·conclusfone 81 -precisano-le -seguenti: .... proposte: 
a) predisposizione di incontri fra operatori scuola - am~iente ed insegnanti 

. . 

interessati ai progetti al :fine di promuovere ·-l'approfondimento delle te-
matiche eventualmente scelte per migliorare la ricaduta del lavoro in clas 

. . 
se 

b) indicazione delle fUture proposte ambientali al termine di ogni anno scol~ 
stico in modo da garantire pienamente l'eventuale inserimento in :fase di 
programmazione d'inizio anno ed agevolare anche le :fasi di progettazione 

c) maggior spazio o:fferto nell'ambito delle proposte ambientali alle attivi-
tà :finalizzate alla scuola materna. 

\ 
l 
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,_~ · Proweditorato agli Studi di Trieste 
Ufficio Studi e Programmazione 
Settore Ambiente 

Scuola media "Ss.Cirillo e Metodio" 
Via Caravaggio 4 
Trieste 

Oggetto: relazione sul programma "Scuola Ambiente"- anno scolastico l995i96 
/ 

Su delibera del Consiglio dei Docenti è stata approvata la partecipazione delle varie classi della sede 
di S. Giavanni nonchè della sezione distaccata di Cattinara ai programmi offerti da Scuola-Ambiente 
per l'anno scolastico in corso .. Sono state inserite nella programmazione d'istituto le seguenti 
tematiche nell'ambito dell'insegnamento delle scienze e di storia: 
Sede • 
I classe 

~-Storia e preistoria: visita ai siri storici e protostorici. 
· Uscite: 22 gennaio e 16 aprile 

Intervento in classe: 2 maggio 
II classe 

B- I custodi della T erra 
Uscite: 20 marzo e l O aprile 
Intervento in classe: da concordare 

m classe 
.~L 'uomo e il mare - CÈ.-'\M ;)W. 

Uscite: 3 I gennaio e I O febbraio 
Intervento in classe 2I febbraio 

Suggerimenti e proposte: 

Sezione staccata di Cattinara 

II classe 
LICHENI: BIOINDICATORI DI INQUINA1€ITO 
Uscita : 22 marzo 
Interventi in classe: 15 e 29 marzo 
III classe 
AMBIENTE M.A.RINO 
Uscite: 29 febbraio e 5 marzo 
Intervento in classe: 9 aprile 

- La nostra scuola partecipa già da diversi anni alle iniziative offerte dal programma Scuola-
Ambiente con grande soddisfazione da parte degli alunni e dei docenti. E' un programma utilissimo 
che fa "vivere" ciò che gli alunni imparano a scuol 4-uttavia a volte si ha la sensazion~j~ 

r..e.oca c~r~m:;;_...e_,cçnmw..f,gl.Jl.!J:~..t~ i :!ari enti ch"~ ?~no t .. . . . c -~ che 1 f1Volgenaost un anno ad un ente ed ti prosslillo aa un altro 51 e ascoliilido pm' o meno le stesse 
f cose anch~ ~ dal programma illustrativo distribuito all'inizio dell'anno scolastico ci si aspetta 
} qualcosa di diverso. · · 
' - Secondo me sarebbe interessante se i vari enti oltre ai programmi già collaudati offrissero nel 

~
prossimo anno scolastico delle proposte che si sviluppassero nel corso del triennio. Si potrebbe cosi 
iniziare il discorso in prima classe, svolgerlo e approfondirlo in seconda e trarre le conclusioni in 
terza magari con supporti matematici (schede, statistiche, grafi ecc.). In questo modo si potrebbe 
inoltre organizzare un calendario di interventi lungo tutto l'anno scolastico da settembre a giugno e 

}programmare gli interventi con tre anni di anticipo. 
· - Gli insegnanti e gli alunni delle scuole della minoranza lamentiamo la scarsità di guide naruralistiche 
che parlino !o sloveno. Ciò significa uno sforzo non indifferente per i nostri ragazzi che devono 
cercare di capire le istruzioni e le spiegazioni in italiano mentre a scuola hanno apprego le nozioni in 
sloveno. 
~ ~c~e il mat.eriale ~ritto (schede, q~estio~_:·. -~oni, istruzioni) S?no ~uasi ~mpre S:OI~anto 
tn Italiano. Per esempio al CEA.I\.1 abbi~..l.Ì~tit~_Pclh~me fotografie e dtsegru con didascalie m 
~tal~o o al massimo in inglese. Ci seg,.,·~~~~~·:oast~i-eb~:fare un piccolo sforzo per tradurle anche 
m lmgua slovena. _;:;·.: ·.. · VISTO ·:\ lL p~!::co:nr= rr..:r. 

-:...: •• • • • .••~lt.i • a·--•·-'- Jl '\o'-' 

~~;! "a~qs ' · 
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Scuola Media Statale "Antonio Bergamas" 
OISTRffi018• 

Prot .n.832/96-D 
rif.prot.n.9304/A38/17 
del 18/4/96 

·Alla cortese attenzione della 
dott.ssa G. Bo,>a Siciliani 

Ufficio Studi e Pro~one 
SETTORE AMBIENTE 

ProvveditoratO agli Studi di 
TRIESIE 

e p.c. -Al dotl Fabio deVJ.Sintini 
Dirigente sen. 18° 

COJvfù'NE di TRIESTE 

~!!erto: Programma " SCUOLA- AMBIE~'TE ~ - anno scolastico 1995 /'96. 

RELAZIONE sul PROGRAMMA S\'olto 

Durante l'anno se. 1995 l '96, per la prima volta la scuola Bergamas ha dato la propria adesione al programma dj 

SCUOLA- AMBIE..""TE proposto dal Comune dj Trieste. limitando la propria p<L"1.ecipazione all'area rigo.ardame la 

trat'..azio~e dei contenuti proposti dagli operatori della Risen·a Marina di Mir:mlare ed avviando con questi una 

proficua ed estesa collaborazione. 

C:mt.ani erano stati aYYiari anche nei precedenti anni, a partire dall'anno scolastico 1992 l '93. ma pe;- scelta de!lo 

scrivente le attività erano state sviluppate al dj fuori di quanto veni'\'a proposto dal Comune di Trieste perché ritennro 

poco attinente ai programmi di educazione ambientale an-iati amonomamente dalla scuola e contenuti nel progetto 

mwtidisciplinare A :}f BI EATE i' U REANO . 

Inserimento della !ematica nella programma:Wne didat:ti= e relative discipline interessate: 

Le attività svolte ed indi,·iduatc dalle sigle M. CV. e M. ECO. 1 sono state indhiduate e coprodone assieme al don. 

M. Francese durante una fase di progettazione precedente sia alla stesura del calendario che degli stessi moduli 

didaUici. Grande anenzione è stata posta nell'adauare quanto veniva proposto dalla Risen·a Marina di Miramare a 

quelle che er.mo le reali necessità àella scuola Bergamas soprauuuo alla luce dell'esperienza marura1.a da11992 ad 
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oggi attivando e promuovendo uno studio autonomo dell'ambiente marino indhiduato e raccolto nel progetto 

• .l't.MnJ.c.J"' 1 n Jr..tAJ(JJ"'U del Golfo di Trieste. 

A questo proposito sì ritiene utile a\anzare alcuDc: considern7Joni: 

• L"atthità svolta è stata completamente riprogettata all'inizio delranno SC()lastico in corso in un rapporto di 

collaborazione stretto e continuo fra il dott. M. Francese e lo scri\'ellte. 

• Le tematiche sono state trattate in ambito mulùdiscipli~are costruendo un collegamento 0'3 l'area tecnico -

scientifica e 1· area geografica - umanistica. 

• È stato adottato un approccio mc:todologico intcrdisciplinare proprio del ntetodo scientifico . 

comune a tutto il progetto . 'A •.r•,Jl:""''1'f:' ·[!Rv A~:(') • ":l1 l> ._:,· - '. n.--1.1' e quindi anche al sottoprogeno 

./1i~11Jl.LJ\' .1 l: lf'.r.AfJlVU, pmilegiando la raccolta dci dati e la loro tabulaziÒne, l'osse.-,.-azionc dci 

_fenomeni chimico - fisici e la !oro analisi sui cunpioni d'acqua raccolti durante le frequenti crociere nel Golfo di 

Trieste. 

• Solo un tassello del complesso mosaico riguardante l'ambiente marino è stato S\iluppato in collaborazione con la 

Riserya Marina in quanto le restanti anhiti ( na\igazione e tecnica marin31a.. nuoto e teoriche di immersione 

·subacquea. canottaggio. elementi meteorologia, ecc. ) hanno trovato mÒdo di S\iiupparsi autonomamente e si 

stanno 3\·dando a conclusione trO\-ando adeguato spazio espositiYo all'interno de!la mostra 

i~s~Amiiente delle ani,ici della scuola che quest'annç~ si pre•;ede di inaugurare il prossimo 27 

maggio. L'insieme del laYoro S\·oli.O è ampiamente descritto nella documentazione in Vs. possesso e la posima 

Yalutazione che ne è stata data ha consentito m operare con il p:1trocinio del Comune e della PrO\incia di Trieste. 

• Le atthità promosse in collaborazione con la Riserva \iarina di ~irarnare hanno potuto feliceme:ne S\'Olge:-si 

grazie alle sinergie operate ed innescate dal progeuo /l.it'JDJ.CJV 1 .C JY.J.AJ{JJ\'U L'esteso e 

frequente uso della na\·e scuola BORINO dell'Istituto Tecnico Nautico. le c!C".-ate professionalità del personaìe 

insegnante e navigante hanno permesso di innescare. forse per la prima \"Olta. una - spirale virtuos:J - che ha 

prodotto quasi sessanta ore di attività in mare, portate a compimento in ogni condi7Jonc meteo marina. senz:J alcun 

aggravio di costo ma, a117J, generando una ricaduta significath·a c fortemente moti\'amc su tutto il progetto. 

• Sulla base del laYoro 5\"0lto, assieme al don . .\1. Francese. i: stata a\·aw.auJI'ipotesi di procedere. anche nel corso 

del prossimo anno scolastico. con rauivit:i. di monitoraggio. frcqucmc e conunuo, delle acque del goìfo 
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mantenendo la stretta e consolidata collaborazione con l'Istituto Nautico, il Sub Sca Club e l'Acquario Marino, 

aprendo alle altre istìtuzìoni scolastiche della prmincia ( scuole elementari, ntedie inferiori e superiori) disposte ad 

aderire al progetto 

.1'1.JVJ J:HJ:!J'V .l I! Jtt.lAX..JJ\tU del Golf("l di Trieste. rendendosi disponibili a raccogliere e 

diffondere i dati rifa-ati anclte U$Ufruendo della rete informatica B.B.S. dell'Immaginario Scientifico (progetto UNA 

RETE PER L'A.\.ffiiEl\r:rE ). Questo potrebbe portare alla costituzione di un vero e proprio consor=io di agen=ie 

educatil•e orientate a migliorare la qualità del senizio e l'efficacia delle azioni didatticlte:' 

. . ,:...;. '"'-•---; -~ __ .. .:_:_·. -
Ew!lllllali suggerimenti e proposte agli operatori: 

-!.,..c.-~') .... ...: ·t, .. -:..-~ 

! .~ . ..i '·-:.~ . ·--.. ' . ..,... 
Alla luce dell"esperienza.marurata negli scorsi anni scolastici, ma soprattutto nel corso di quest"ultima intellS3 fase, 

appare impanante sottolineare che si ravvede la necessità, fone ed aidente, di aumentare e consolidare il rappono 

progenuale con gli insegnanti delle singole scuole e delle classi richiedenti. 

Il tentath·o di far crescere negli insegnanti rautoproduzione di esperienze autonome capaci una Yolta aniate, di 

re<>,gersi da sale ric:ei'C3ndo partner anche esterni al mondo della scuola. da·e essere fatto. a nostro aniso. non per 

sminuire il ruolo degli operatori ma anzi per arricchirlo di quella professionalità. di quegli suumemi e di quelle 

informazioni di cui, spesso sono portatori pri\ilegiari. 

--~--

Proposte per un miglioramento dell' efficien::.:z del sen·i:io in o"emperanza del calendario scolastico. 

?:-esentare le proposte fin dalla fine del!" anno scolastico precedente .per poter av,iare a senembre proiicui rapporti 

progenuali laYorando in équipe con insegnanti delle ,·arie scuole. Selezionare e ridurre i terni anorno ai quali far 

sorgere percorsi, il più possibile autonomi. di educazione ambientale senza trascurare la città e r·ambiente urbano. 

Allegati: 

Come richiesto si allega copia del calendario de!le atthità proposto dal dott. M. francese, responsabile e referente 

della RiscrYa .\farina di Miramare, sottoscrino èagli insegnanti aderenti. Si fa tile!'·are che le uscite in mare si sono. 

difformemente da quanto indicato nella tabella e per tener conto dell' orario di senizio del personale di bordo della 111s 

BORI!'-10, SYolte in or:rrio mattutino, dalle 8.30 alle 12.30, con panenza dal sito d" ormeggio posto alla radice del molo 

Pescheria. 
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• Si diclùara inoltre che gli interventi sono stati effettuati nei tempi e nei modi pmisti e programmati. Alla data 

odierna rimane da compiere solò l'ultima crociera pmista. come da calendario allegato, per il giorno manedi 7 

maggio 1996 e presumibilmcnte anche quest "ultimo impegno sarà onorato. 

I risultati, raccolti ed ordinati, porranno essere oggeno di una presentazione pubbliC3 da effettuarsi, al temùne delle 

ani,ici di runo il progeno /11•'1 Dl.CJ'If l I:. lY.I.AKll\"U, possibilmente a bordo della n/s BOR.INO al fine 

di sonoline!lre la Yersaùlici e la \-a.l.idità dello strumento che si è dimostrato insostiruibile e determinante per la buona 

riuscita dell· intera esperienza. 

Rimanendo a disposizione per eYenruali ulteriori chiarimenti si porgono cordiali saluti. 

Trieste. 3 maggio 1996 
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Scuola Media Statale •Antonio Bergamas• 
OISTRETIO 1a• 

oggetto: tabella allegata degli interventi eseguiti. 

Anno scolastico 1995 t•96 
/ 

..... .u.u"-'. 1.Ll \..Ja.:!).:)C 

M.BERGA!\1AS IB 21 FERRARO M. CV. 5 FEBBRAIO l o l o inter. :Miramare 
ore 13.30 

IC l 19 TREBBI M. CV. 7 FEBBRAIO l o Il o inter. Miramare 
ore 13.30 l IA l 1;4 ALBRJZIO M. CV. 8 FEBBRAIO l o l 0 inter. :Miramare 

- ore 13.30 
ID 23 GR.-\SSO l M.CV. 9 FEBBRAIO 1° Il o inrer. Miramare 

ore 13.30 
IIB 22. FER...~ . .ARO M.EC0.2 22 FEBBRAIO 3 o 3° inter. in classe 

27 FEBBR..-\.10 l o l o e 2° ore 13.30 da 
14 MA .. ltZO 2° concordare 

IIC lS TRE3BI :M.EC0.2 19 MARZO 3° 3 o inter. in classe 
29 MARZO 1° l o e 2° ore 13.30 da 
Il .A.P R.ll..E 4 c concordare 

IIA -i5 AL.bRlZIO M.EC0.2 17 APRJLE 3c 3 c .imer. in classe 
24 APRJLE 1° I a e 2° ore 13.30 da 
7 lv!AGGIO 2° concordare 

Si dichiara che gli interve~ti presso la ·Riserva Marina di I\fuamare si sono regolarmente svolti nelle 
date sopra elencare e le uscite in mare hanno rispettato tempi e modi concordati in sede di 
programmazione delle attività. . 
Alla data odierna rimane da efferruare l'ultima uscita prevista per il giorno 7 maggio I 996 ma, alla 
luce delle esperienze precedenti, si ritiene che anche quest'ultimo impegno sarà onorato con la stessa 
cura e precisione dei precedenti. · 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 
C. CER.AULO 

Trieste, 3 maggio 1996 

'l (jy. ' r, j( ~~ 
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COMUNE DI TRIE.~ 
ACCETTAZIONE _?il 

Scuola Media Statale .. Antonio Bergamas .. 04 M~G.1995 
i'ROT. SEN. H. 1 '(} _f( --1'--
SETt •••••••• :·sfi~--------

DISTRffiO 1a• 

- All'.Assessomto Alnbiente del 
Comune di Trieste 

-Alla FEDERAZIONE ITALIAl'IJA 
PESCA SPORTIVA 

Molo Bersaglieri mag. 42. 

oggetto : Progetto di educ:uione ambientale "AMBIENTE ltlARINO del Golfo di TRIESTE .. - .-tttivitò SL"B. 

·-------·-

Ncll" :nnbito del progetto di educ. :unbient:ùe promosso d:ill:1 scuola in collaborazione con Enti esterni e scuole 
superiori del1a prmincia di Trieste. al fine di int.ea,rare efficacemente quanto appreso in classe. sono st:lie organinare 
presso la piscina comunale B. Bianchi. alcune attività operati:\"e che pra·edono sia lezioni teoriche che imem~nli in 
acqua. 
Gli iilcontti sono coordinali dal dott. Mauro Fabris del Sl1B SEA CLUB di Trieste e dal prof. Edoardo .Milleri. 

GIOR.r.~A IT : lunedì 6 l 5 l 1996 
GioYedì 91 5/1996 
Lunedì 13 /5/1996 
Giat-edì 16 l 5/1996 
Gim·edì ::!.3 l 5 /1996 

- 1° GRUPPO - CL JOB 
-Il" GRUPPO -
-Il" GRUPPO -
-JOGRUPPO-
- tutta la classe -

Gli alunni del..la classe. soddhisi in 2 gruppi. nelle giornate richieste. coordi.naò dal prof :\filleri.. seguiranno delle 
lezioni teCirico praùche-suil'uso delle .ntr=aurre suOac..t-uee e delle tecniche d'inunemone sotto la din:::zione dei don. 
Mauro Fabris istruttore F.LP.S. di 2" gr. 
L 'iniziaùva.. peraltro già av'i.ata nel corso del precedente anno scolastico. è parte integr.mte del progetto di eàuc:lz:ione 
ambientale - A..\1BlENTE L"RBANO "% ~ che gode del Palrocinio del Comune di Trieste. dd ProvveditoraLO agii 
Studi e della Provincia di Trieste. 

/;---;. 
Il responsabile delle atfÌ~vità di · .ambientale 

della scuola media - gamas ~ 

;tG(~ . o .,; 1;-J. ~ l ./ \ 

Trieste, 2 maggio 1996 

Rimanendo in attesa di un conese cenno di riscontro. si 
porgono cordiali saluti 

Il Dirigente Scolasrico 
~loCemulo 

_)_~\ 
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SCUOLA MEOIA STATALE ctl. SVEVO 
-. ·3;i"i~i.SJRÌESII.: ·VIa halo Svevo, 15 

N ..• ~!?.?l.~~.L ......... tli I'mwr.:cJllo 

· .... :.~ ,' L; 
-~-- . ..__ f 

·lei. 027220- rax 81232 l Coc.l. flsc.600 171130:126 
6iS11eito xviiio ·· 

Il··-·····-~--~'"-'-'·'!~''""-· . . JJ,..-
AL PROVVEDITORATO AGLI STUDI c 
di TRIESTE 
Ufficio Studi e Programmaziope 
Settore Ambiente 

Oggetto: Programma Scuola Ambiente - A.S. 95/96 - Riferimento 
prot. 9110/A38/17 dd.l6/4/96. 

nota Provv.le 

A)6 
Premespo che oggi più che mai si rende indispensabile la conoscenza 

e l' ar.t:enta analisi del "territorio" di appartenenza, l'educazione 
ambienT.ale nella scuola media si propone soprattutto di motivare g:i 
alur-•. t'li e. ::edificare il proprio stile di vita at-traverso atti conc:::-e'::. 
.in :noèo da sviluppare abitudini quotidiane più responsabili nei con:from:i 
àell'ambie~te • 

.L :n quest'ottica la Scuola SVEVO ba recepì to tale tematica c::.e 
da tempo trova regolare inserimento nella progra'lllllaz!one ed un valid:: 
suppor~o a~che nel programma Scuola Ambiente. 

?~r~roppo però il progetto quest'ar~o è pervenuto in rit~~= 

ris:;;e-::::::: a:.:a programmazione d'Iso.it-ùto; ciò ha :::-eso dif:icile ed inop:;:cr-
r::z:a u.r:a ·J'~iazione del calendario programmatico. 

?er~a~to si auspica per il prossimo a~no scolaso.ico un migliora~en
-tc de2.: • e:-:-icie~za àel serviz:..c, con un :nigl!c!"e ccl2.egamento c or! 
l::;vor::: di ;:;rogramr.:~azione iniziale della sc-:Jo.ia. 

Solo nella classe III C è stato possibile usufruire àel progr~~ma 
Sc!.!cla ;._~:::.ente, sfruttando alcuni spazi di tempo già preàisposti ne::.a. 
sopraci~a~a programmazione annuale. 

!n ::tuesta classe, al fine di sensibilizzare gli alunni al problema 
dell' ir:quinamenr.o (in particolare quello idrico) sono stati programma-:: 
due ir:-;:F.r".'e!'lti "sul posto" con il Laboratorio Marino di Miramare(effett::a-
ti ne! gicrni 18 gennaio e l fel::braio) durante i quali gli alunni har.r:c 
a:::--or:-:::a-r.:o ~onc:-etamente il probler:;.a "inqui::ame!'ltc". Il programma prP.veç,?.-
.,a ·.ma ;;;a.:-~ e tecrica-introdutti va e una ir:dagine spe::-imentale ·su si tuazic-
ni di ir:::tuinamen~o adeguatamente sir.:~ula~e. Infine un intervento --
classe (7~~zo) sull'impiego dei depurar.ori. 

Il risul r.ar.o di· tale iniziativa, soààisfacenr.e,, ha permesse 
~:. dcce!':te di consegui~e l • cbie~-::i .. ;o fissato e ai !'agazzi di vi ve~~ 
'...:::: 'es~erienza di fat:ti va -:::ollabcraz:.one nel!' app::-endimenr.o di un argomen~c 
:r:oito sent:.to. 

,~·· ._.• . 

• . i 

l .... /. :; " 
. ~ ... :· ..... -::. . .... .. . 

143 

Il Referenr.e per l'Educaz:.cr.e 
Ami:lienr.ale 

Prof.ssa 

L-



t"' 
Oggetto: Progranuna"Scuola-Ambientc"- anno scolastico 1995- '96 

{ Obiettivo della programmazione didattica di Circolo: conosc~re il territorio. 

Agenzia Titolo del Modulo o sottotitolo Classi Data delle uscite Discipline interessate 
responsabile ' P.artecipanti programma 

Pr. blcnnnle 4°A 4°B 27/3, 14/5; 29/3 
Ecoistituto del .l custodi della terra Tutte le aree 

FVG Pr. parzinle 3°A 3°13 BI~ 10/~ 3/4, 15/5 dell'apprendimento 
3°C 3°D 19/3, 2/5; 5/3, 29/4 

Gmppl) 
Spel~)logico Trieste e il Carso Storia e natura In città 4°C '26/9, 9/10, 15/4 Area scientifico-

S. Giusto antropologica 

Esame habitat promontorio Gli Interventi sono stati 
WWF- Ris. Ecosistema marino di Miramare 1°A 1°C 1°D rinviati dalla stessa 
1\farina di agenzia all'a. s. 
Mira mare La componente animale 2° A 2°B 2°C 2°D 1996-97 

Explò Guide L'orientamento nel 5°A 5°8 7 /5; 6/5 Area scientifico-
Alpine Triestine parco naturale antropologica 

Le ntpi mediterraneo 5°C 5°0 19/1, 29/4; 25/9 
P.I.C.E.A. n giardino botanico illiriche Area scientifica 

"La Carsiana" 5°0 15/1, 25/3 
La dolina 

17/10, 5/3 
Ecologia In città 4°C Se. Slataper Area scientifica Ecothema Natura In città e 

ecologia soc Se. Slata per 12/3, 23/4 

·-· 



/ 
Al fine di migliorare ulteriormente un servizio cosl utile alla didattica ambientale, ci si permette di suggerire per 

l'anno scolastico 1996-97: 
-un potenziamento degli interventi già realizzati, in modo da garantire una continuità di lavoro, che talvolta è 

risultato frammentario, iniziando fin dal mese di ottobre; 
per le scuole che non aderiscono alle attuali iniziative, la possibilità di occuparsi dell'adozione degli spazi verdi . . 

cittadini, in collaborazione con l'ufficio tecnico comunale dei Settori 8° e 19°. 
Ringraziando per la collaborazione finora garantita. 

Trieste, 4 maggio 1996 



SCUOLA MEDIA STATALE "GUIDO CORSI" 

Prot.nr. 8~ J Pc &; 

Distretto 16° 
T eL/Fax 363292 

Via S. Arnlstasio d 5 
34134 TRIESTE 

AL PROVVEDITORATO AGLI STUDI 
di TRIESTE 
Ufficio Studi e Progr~ma:;ione 

Settore Amhienle 

Trieste, 04/05/1996 

Oggetto : Programma " Scuola- Ambiente- anno scolastico 1995-96 

......... 

In riferimento aila nota nr. prot 9110iA38/17 si comunica che il progetto CONOSCERE E RISPETIARE 
L'AMBIENTE in corso di realizzazione nell'a.s. 1995-96 è basato sulle esperienze positive degli anni 
precedenti e suWesigenza sempre più pressante di educare gli adolescenti al rispetto dell'ambiente 
in cui vivono ed operano. 

OBIETTIVI SPECIFICI PERSEGUITI 
sviluppare !a capacità di osservazione 
conoscere i fattori biotici e abiotici presi in considerazione 
conoscere i problemi legati agli ambienti presi in considerazione 
sviluppare ia capacità di comprendere interrrelazioni fra fenomen_i e fra uomo e ambiente 
acquisire comportamenti più consapevoli nei confronti dell'ambiente 

Sono coinvolte tutte le ciassi dalla scuola ,come si evince dalrallegato calendario degli incontri e le tematiche 
vengono svolte sia IN ORARIO CURRICOLARE con il coin~olgimento degli insegnanti di tutte le aree disciplinari 
per le parti di ioro competenze e r intervento in classe di esperti esterni sia in orario EXTRACURRICOLARE : 
con ·1isite sui temtorio regionale (isola della Cona, Miramare. Carso i guidate da esperti di WWF. Provincia . 
Comune, Civici Muser j insediamenti preistorici nella regione . 

TEMATICHE SVOLTE 
Osser.tazione e descr.zione dell'ambiente; 
insediamenti preistorici nella regione ; 
vicende storiche fino alr Alto medioevo; 
il fenomeno carsico; il temtorio lagunare; · 
influenza del mare sul clima e sulle attività economiche della regione: 
fattori che determinano l'ambiente carsico; 
fattori che determinano rambiente marino ( laguna e golfo di Trieste): 
interrelazioni fra ie componenti di un ambiente: 
catene alimentari: evoluzione di un ambiente; 
trasformazione dell'ambiente da parte dell'uomo: 
la natura del temtorio: 
cartografia su scala e discriminazione di suom e rumori deil'amoieme: 
rapporto con la natura secondo la Bibbia. 
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/ ,si segnala che rargomento "Ecosistema marino: componente animate. sistematica. adattamento e 
,/'comportamento " suscita grande interesse per cui spesso i tempi di attesa per la realizzazione sono piuttosto 

/ iunghi (è stato svolto in seconda pur essendo prenotato e previsto per le prime) 
./ Per il resto essendo il progetto realizzato sul trtennìo tro\ta cciiiOcazione idonea nella programmazione 

cunicolare e le tematiche vengono dilpite. n~l tempo in modo razionate rispetto al calendario scolastico. 

. La docente referente Preside incaricata 

l . 

( \.ll. ~CLLi.:. 
t / 
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i -l ' i - Trieste, 10 aaggio 1996 l 
l r 
~ AL PROVViDITO~~TO AGLI STUDI 

Ufficio jtudi e Programmazione 

Settore abìente 

Oggetto: Relasione sul prograsma "Scuola-..;..bie.c:te" anno sco-

lastico 1995-'96 - Scuola elemen1;are statale "U.Gaspardis'' 
lto (...1\~ 

Le inseEnantì dì· sei noàulì (12 classi tc~ali) della suddetta 

scuola ~anno aderito a aiversi program:ii ai Aducazione ~bien~ale 

propos.te eia ";:)cuola-.;.abiente" per l' az-..no scolastico in corso. 

Le var~~ te~a~iche scelte, i~serite rego:a.~ente nelle risp~ttive 

progr~azioni didattiche delle classi nell'area scien~ifìca, sono 

s~ata cocretizza1;e con percorsi interàisci~linari. 

??..C.J:i.n,.. ... :.E.;. 'Il 'booco e la boscaglia carsica' (inver:::w - ~r~:aa.veraj 

~oca.li~a: Prosecco 

~l~ssi coL~vol~e: .lllodulo I à-B 
I C-D 

II D-.i 
Usci1;e aidat~1c~e: 29/1 16/2 l.o/4 4/5 

9/1 9/2 26/4 - ~n'tra giU6'"Il0 

2/2 12/2 ~9/4 15/5 

ai ~a~eriale - regi~~r~zione dati) 

in c:asse: 27/2 

29/2 entro e;iugno 

vtrbale delle osservazioni sulla veget~zioneì 
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Aree interessate:. scientifica.- antropologica - linguistica -
ed. all'il!llllagine) 

Questo progralllBla c11e prevede Wl pri.;to apr;:,rocci'O del. baJilbini con 
l'..1Lib.tente natural.-e-èstato svoltù secon.:io modalità e con lllezzi 

f:ar-.;icolana.ente adatti ad alunni di I ciclo, coinvolti in ~rLlla 

~ersona in for1a ludica nelle attività. L'esperienza è risultata 

assai proficua dal punto di vista di.J.attico. 

?~CG·R.;.:.::::!A 'Il bosco e la catena ali:n.en"tare' ( ,:rimavera - autu.."ln.o) 

Localita: bosco Baz~oni 

Classi coinvolte: modulo II A-B 
Interventi 

in classe: 16/l 

(a;::profondimento delle conoscenze relative agli ani.lllali e 

alle piante del bosco cars~co) 
Uscite :iid.a-.::t:i.che: lC/5 - prossi:.to au-:;...:.:mo(d.a-:;a d.a des<:inarsi) 

(os~ervazione dell'habitat - ~ane - nidi 

osservazione della vegetazi~ne e della ca~ena ali~en~are) 

Aree ~~<:~ressa<:e: sc~en"tifica- ed. all'i~agi~e- ed. ~o<:oria-

area linguis<:ica 

Classi coinvol~e: aodulo 
Localita: ~c~uario cc~unale II C - III :i 

.:.,:ir<:..J;lare (Cam;ro :ii educ:c.:.:.l0!l':: c..;..l':.:.:.::::ien<:e) 

UJc~~e ai~attiche: 23/4 7/5 - c/5 
con in<::::rven<:i in loco 

( ricon_o:;ci.:zlcn."to ·~elle cara<:teristicae d!!l::..-= varJ..e ::lfecie 
:li l;es<.;i - ada<:<:ame:~to all'.i1abi ta~ -

ricert;;::i =ulla rivo. d .. ' :aare d.i arga.nis11i jlarini - u:::Hi di 
.. . . . 

dU--u ~1~~rva ~ar1nai 

0r~:t ic.a) - ed. all' Ì.:wrl.aé;ine) 
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- P~OGHL~~MA ·~còsistema •arino' M.GEO.l 

Geo~~~.ort"ologia della costa a.el Golfo di Triest~ 

Località: Contovello - Miraaare - Sentiero Rilke 

Classi. coinvolte: JII.Odulo V D-~ 
In~erventi in cldsse: 15/4 - 23/4 

- (introdusione al.1e uscite sul Ca.Slpo con l'ausilio d.i 

sussia.i audiovisivi, di reperti fossili ,é geologici) 

Uscite a.idattiche: 18/4 - 2/5 - 7/5 - E/5 
(Il ~ro~e~to di approfona.i~en~v a.elle conoscenze relative 

alla veb~tazivne e di osservazione 6e~aorfol06iCa della 
codta si è inserita nel discorso comflessivo di osser-

va~ione ~bientale svolto in anbito antro~ologico n~l 

quin~uennio,ben collegato a precedenti esperien~e fa~te 

con ~cuola-Aabiente) 

Aree in~are~sate: scientifica 

linguistica id. all'i~agine 

::il~~i, i i.o. ia.i..~:: prL:::.e classi hanno concr..:vi:z.z;a;;o es~erienze coillu-

a~, cc~~la~éite a conclusione del ciclo ele~env~r= nel consol~da-

!ll.e!!to ili ·~1.1anto açpre~o. 
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AL PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI TRIESTE 

UFFICIO STUDI E PROGRAMMAZIONE 

Settore Ambiente 

Trieste, 2/oS/.96 

In riferimento alla Vs.circolare datata I6/04/96, Nr.Prot.9110/ 

A38/17, la sottoscritta insegnante referente BOGATEC CRISTINA, Vi 

comunica che nell'anno scolastico 1995/96 la scuola elementare sta-

tale con lingua d'insegna~ento slovena "Josip Ribicic" sita in Via 
Frausin n.l2 e le scuole ad essa appartenenti (Circolo didattico S. 

Giacomo), non hanno fatto alcuna uscita precedentemente programmata 

nell'ambito di "Scuola - Ambiente" con la biologa Damiana Ota, in 

quanto la nostra proposta non è stata accolta dal Settore 18° del 

·f Comune di Trièste. 
i 
\ In questo modo sono s~ati penalizzati non solo i maestri, ma 

\ soprattut~o g~i alunni dal punto ji vista didattico e culturale. 
l 

Fiduciosi in una Vs.proficua collaborazione nel corso del 

prossi~• anno scolastico, Vi salutiamo cordialmente, pregandoVi 

di far pervenire per tempo alla Ns.direzione didattica la data 

di scadenza per presentare la nos~ra domanda di adesione al Comu-

ne di T!"'i.este. 

La referente 
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Allegato C. 6: 

AFFLUENZA: 

numero dei bambini/ragazzi e delle 

classi partecipanti alle ATTIVITA' 

della RISERVA 

-PROGETTO SCUOLAMBIENTE-

1989-1996 

156 



Allegato C6.1 

N. totale classi e bambini/ragazzi 

ELEMENTARI-MEDIE 1989-1996 

ANNO CLASSI BAMBINI 

1989 79 1230 
1990 115 1966 
1991 61 1051 
1992 59 1057 
1993 66 1076 
1994 68 1294 
1995 73 1273 
1996 66 1258 

Allegato C.6.2 

N. totale classi e bambini/ragazzi (PRIMA VERA-AUTUNNO) 

ELEMENTARI-MEDIE 1989-1996 

ANNO PRIMAVERA AUTUNNO 
CLASSI BAMBINI CLASSI BAMBINI 

1989 74 1111 5 
. 

119 . . 
1990 115 1966 
1991 45 767 16 284 
1992 34 545 25 512 
1993 38 595 28 481 
1994 36 590 32 704 
1995 47 789 26 484 
1996 42 768 24 490 
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Allegato C.6.3 

N. totale classi e bambini 

ELEMENTARI 1989-1996 

ANNO CLASSI BAMBINI 
1989 79 1230 
1990 69 1057 
1991 31 488 
1992 27 462 
1993 33 497 
1994 38 678 
1995 29 491 
1996 26 501 

Allegato C. 6.4 

N. totale classi (l,ll,III,IV, Ji? e bambini 

ELEMENTARI 1989-1996 

ANNO 1 2 3 4 5 
CLASSI BAMBINI CLASSI BAMBINI CLASS BAMBINI CLASS BAMBINI CLASSI BAMBINI 

1989 7 74 5 . 71 29 452 18 288 15 226 
1990 2 30 8 114 13 196 17. 266 29 457 
1991 2 21 4 62 6 82 12 200 7 122 
1992 3 49 5 86 7 124 6 91 6 112 
1993 4 45 5 70 14 238 7 103 3 41 
1994 2 28 6 104 9 158 11 213 10 175 
1995 o o 11 192 1 21 13 205 4 73 
1996 3 64 8 148 7 145 3 56 5 88 
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Allegato C. 6. 5 

N. classi (J,II,III,W, Ji? e bambini 

ELEMENTARI INT.11989-1996 

ANNO 1 2 3 4 5 
CLASSI BAMBINI CLASSI BAMBINI CLASSI BAMBINI CLASSI BAMBINI CLASSI BAMBINI 

1989 6 64 4 61 27 428 13 196 15 226 
1990 1 14 8 114 10 139 13 182 19 271 
1991 2 21 4 62 4 51 6 112 4 75 
1992 3 49 5 86 4 65 5 80 5 101 
1993 4 45 5 70 6 99 5 81 o o 
1994 1 22 5 98 6 154 8 164 7 119 
1995 o o 11 192 1 21 13 205 4 73 
1996 3 64 8 148 7 145 3 56 5 88 

Allegato C. 6. 6 

N. classi (I,II,III,W, Ji? e bambini 

ELEMENTARI INT.2 1989-1996 

fA.NNO 1 2 3 4 5 
CLASSI BAMBINI CLASSI BAMBINI CLASS BAMBINI CLASSI BAMBINI CLASSI BAMBINI 

1989 1 10 1 10 2 24 5 92 o o 
1990 1 16 o o 3 57 4 84 10 186 
1991 
1992 o o 
1993 o o 
1994 o o 
1995 
1996 . 

' 
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Allegato C 6. 7 

N. classi (J,ll,III,W, V) e bambini 

ELEMENTARI INT.3 1989-1996 

ANNO 1 2 3 4 5 
CLASSI BAMBINI CLASSI BAMBINI CLASSI BAMBINI CLASSI BAMBINI CLASSI BAMBINI 

1989 
1990 
1991 o o o o 2 31 6 88 3 47 
1992 o o o o o o 
1993 o o o o o o 
1994 1 6 1 6 3 26 3 49 3 56 
1995 ' ' ' 1996 ' ' 

Allegato C. 6. 8 

N. totale classi e ragazzi 

MEDIE 1989-1996 

ANNO CLASSI RAGAZZI 
1989 
1990 46 909 
1991 30 563 
1992 32 595 
1993 33 579 
1994 30 616 
1995 44 782 
1996 40 757 
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Allegato C6.9 

N. totale classi (l,ll,lll) e ragazzi 

MEDIE 1989-1996 

ANNO 1 2 3 
CLASSI RAGAZZI CLASSI RAGAZZI CLASS RAGAZZI 

1989 
1990 16 321 13 256 17 332 
1991 9 190 7 128 14 235 
1992 o o 9 175 23 420 
1993 12 234 13 227 8 118 
1994 10 230 9 189 11 219 
1995 3 40 23 444 18 291 
1996 13 . 275 8 156 19 362 . 

Allegato C.6.10 

N. classi (J,ll,lll) e ragazzi 

MEDIE INT.11989-1996 

ANNO 1 2 3 
CLASSI RAGAZZI CLASS RAGAZZI CLASS RAGAZZI 

1989 
1990 15 303 11 220 14 278 
1991 6 125 6 111 11 178 
1992 o o 8 163 17 314 
1993 12 230 6 108 3 33 
1994 10 230 9 189 5 89 
1995 3 40 19 401 8 125 
1996 10 229 8 156 7 110 
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Allegato C. 6.11 

N. classi (I,II,III) e ragazzi 

MEDIE INT.2 1989-1996 

ANNO 1 2 3 
CLASSI RAGAZZI CLASSI RAGAZZI CLASSI RAGAZZI 

1989 ' ' ' ' ' ' 1990 1 ' 18 2 36 3 54 ' ' 
1991 ' ' ' ' o 46 1992 o ' o o 3 ' ' 1993 o ' o 1 18 2 23 ' ' 
1994 o ' o o o o o ' ' ' 1995 2 32 2 23 ' ' ' ' ' ' ' 1996 1 ' 15 o ' o o ' o ' ' 

Allegato C.6.12 

N. classi (I,II,III) e ragazzi 

MEDIE INT.3 1989-1996 

ANNO 1 2 3 
CLASS RAGAZZI CLASSI RAGAZZI CLASSI RAGAZZI 

1989 
1990 
1991 3 65 1 17 3 57 
1992 o o 1 12 3 60 
1993 o o 6 101 3 62 
1994 o o o o 6 108 
1995 o o 2 19 8 143 
1996 2 33 o o 12 216 
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Allegato C. 6.13 

AFFLUENZA 1989-1996 

N. totale bambini/ragazzi 

2500 

2000 

1500 - Elementari 

~ 
- Medie 

1000 Totale ' 500 ~ 

o 
R>OJ 2)<:) 2) ~ 2)~ 2)~ 2)~ 2)~ 2)'0 

~Qj ~q) ~q) ~q) ~q) ~q) ~q) ~q) 

163 



Allegato C.6.14 

AFFLUENZA 1989-1996 

N. totale bambini/ragazzi 

1- ECOSISTEMA MARINO 

2- ECOSISTEMA ESTUARIALE 

3- UOMO E IL MARE 

9000 --.-------------. 
8000 -+---------==---------------'1 

7000 -1-----f 

6000 -1-----f 

5000 -1-----f 

4000 
3000 
2000 
1000 

o ---t----'-'= 

int1 int2 int3 
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Allegato C. 6.15 

IMPATTO sulla RISERVA 

AFFLUENZA 1989-1996 

N.totale bambini/ragazzi 

1- ECOSISTEMA MARINO 

2- ECOSISTEMA ESTUARIALE 3- UOMO E IL MARE 

9000 -.------------------, 
8000 ---r--------.~~=-------------; 
7000 +-----ti.~~·.' 

6000 -+----~1· •• ·, 
5000 +------'-~!.~:'.'l 

4000 +-----t 
3000 +----t•: 
2000 +-----fii~ 
1000 +------1!. ... ... -,_-,..::....~...,., o +--_____L,_;,;;...:.::=..;.;; 

89-96 
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Allegato C 7: 

SCHEDE INFORMATIVE 

sulle 

ATTIVITA' della RISERVA 

dall'ANNO 1997 
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le 3 diverse lipologie 
d' intervento qui :otto 

riportate, sono skltc studiate in modo da for-
nire oltre che informazioni sull'ambieole 
marino anche strumenti che porlono alla 
scoperta di un ecosistema in generale_ Se 
nella visikl prevale l'aspetto infOf!TlOtivo, in 
quelle che sono individuate come allivìtò 
didattiche, la presenza di esperienze intemt-
tive nel Cantro Visite ed in riva al mare ren-

durala: l h 30 min. 

duroin: 4> ro. 

• Il mare in prestito: ia realizzazione di un 
poster tramite l'osservazione i n acquario, con-
cretizzerà un primo approccio di conoscenza 
dell'ambiente marino del Golfo di Trieste. 
durma: 45 min. 

• Vasca lattile: il contatto diretto con alcuni 
organismi contribuirà ad aumenlare carica 
emozionale, rendendone più immediato la 
conoscenza. 
durolo: 45 min. 

durolo: 7ft co. 

dono possibile fa conoscenza d i un ambien-
te attraverso un percorso cognitivo del bam-
bino; l'insegnanle avrà lo possibififà, limito-
tomenle a l modulo di uno giornafo, di 
costruire con lo scelta dei lobcrotori didatti-
ci, (' a ttivifà dte meglio risponde alfe esigen-
ze della propria classe. Il prevalere dell' a -
spetto Iudica ed i tempi adeguati rendono 
questi in!erventi rispondenti alfe capacità 
ricettive di questo foscia d' e!ò_ 

• Osservazione degli acquari 
,. Vasca taHile sensoriafe 

• Dov'è iJ mare: un pa;;se-partout olfottivo 
introdvrrò i bambini od un'esperienza di a:mo-
scenza diretto in riva al more. 
duraio: 30 min. 

• Un occhio per il more: un visore permetterò 
l'osservazione setto il pelo dell'acqua e la sco-
perta della viro in riva al 
more. 
duraio: l h JO min. 

spiaggicto permei'" 
tef'à di coinvolgere i bambini in 
un' ottj.,jtO di ricerca. 

• Il IIIOf"e in prestito: !a reali=zione di un 
posler tramite l'osservazione in acquario, 
concretizzerà un primo approccio di cono-
scenza dell'ambiente morino del Golfo di 
Trieste. 

d<Jroto: 1 h 

!.:'uomo del mal"e: ron l' oiulo di un operorore subcc:q..eo 
i bambini, sedun sulla rivo del more, C0t11inueconoo ro 
conoscenza diretto delle specie che popclcno i fondai; 
di .~iromara 

durala: 45 min. 

• Vasca fottile: il confo!to diretto con alcuni 
organismi contribuirò ad aumenklre ia cari-
ca emozionale, rendendooe più immediato 
la conoscen=. 
clumto: 45 min 

• Laboratori (a scelto tra quelli qui d i 
seguila proposti) 

Gaco forme e dimensioni: i'impcrlanzc delle forme e 
delle d imensioni in relo-r...icne cii' cr..biente occupato. 
durotu: 1h 

durata: 2h 

Smtole senSOfioli: ClT1<Cro ooa volta i sensi somr.no fo 
•trumenio di enclisi pa- un' oHivitò di conosa!fU!J M 
l" ambiente marino. 
durcio: 45 min. 

Tombolo marino: ro fcnnulo soenmetrlma dello tanbolc 
fornirò il pretesto pe< conosce~ gli animali del more ... 
durara: Th 

Disegno quel dte -'o: con il disegno i bmnbir.i 
~ro-...,ranno l' oppcxlunilò di esprimere lo ÌO<o idea del 
more. 
durata: .45 min. 
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le 3 OM!fle lipo/ogie d'in-
lenenfo qui so41o ri;>orlate, 

sono state stt.Kiicr.e in modo da fornire oltre cf, i.nfoT-
mazioni sult omb;,.n:e marino anche strumenti che por-
fono allo sccperta di un erosisf2mo in genemle_ 
Se nella visito prev<lle raspe~~o inbmoti.o, in qorete 
che sono individuole come cltivilà didottiche, fo pteJen· 
m di esperienze inieroffive nel Centro Visite ,d in rivo 

cluroto: f h 30 min. ca. 

durato: 4h =-
a d mio parco marino: gioco inieratfivo in 
cui l'idea di porco marino conosciuto dai 
bambini viene realizzato aHroverso un 
poster_ 
dvroto: 45 nnn_ 
o Il mare in prestito: lo reolizzoz:iofle di un 
poster lramile l'osservazione in acquOTio, 
concrenzzerà un primo approccio di CQflO-

scenza dell' ambienfe marino del Golfo di 
Trieste. 
cfurato: 45 min. 

ol mare rendono possibile !o conoscenza d; un ombien-
le olirtM!r>o un percorso CO<Jilifivo del bombino; l'ime-
gnoote mrò !o possibilità, !imitolomenle o l modulo di 
uno giornol<L d; .:o•truire con lo scelto dei foborokxi 
didc!OO.I' altivifò che meglio rispoode alle esigenze 
dello propri<> closse_ Il pr....ulere del t os!"'lfo lud"ico ed i 
!empi ~-::ti rendono qtJeSfi interventi rispondenti 
alle ccpoci!ò ricollive di questo fascia d' eliL 

• Video: ull Parco marino ' 
ca Osservozione degli acquari 
• Vasro faffife sensoriofe 

• Vasca~: il contatto diretto con alcuni 
<Xgani5rni contribuirò ad aurneni'Ore fa cori-
ca emozionale, rendendone più immedioio 
la conoscenza_ 
durata: 45 min 

• Un ocdaio per il mme: un visore 
permefferà l'osservazione sello il 
pelo dell'acqua e la scoperlo della 
vita in rivo a l mare. 
rJ.Jrata: l h 30 min. 

'" Il mio porco marino: gioco intemtlivo in 
cui l'idea di parco marino conosciuto dai 
bambini viene realizzato attraverso un 
poste r. 

lo favola del mare: rosa OliÒ~ 
,! more? lo scoprirete nel perrorso Sl!fiSIOifia!e 11XJfino_ 
duralo: 21> 

!dentifish: un puzzle coo prologanisli i principoli ani-
mali mcrini cer cooire lo loro~-dvroio: 45 min. 

o Il mare in prestito: lo realizzazione di un 
poster tramite l'osservazione in acquario, 
concretizzerò un primo approccio di cono-
scenza dell'ambiente morino del Golfo d i 
Trieste_ 
dvroto: 45 min. 

o Vasca lattile: il contalto diretto ccn alami 
organismi contribuirà ad a umentare la cari-
ca emozionale, rendendone più immediala 
!a conoscenza. 
durate; 45 min. 

o Laboratori (a scelio tro quelli qui d i 
seguito preposti) 
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cfurato: l h . . 

Caa:io allo rete a!imemare: un gic<:o di s~ ill 
cui prede e pred<Jiori troveror.no lo !oro giU1.!0 ~ 
zione in t.no ~ d Cmentore 
cfurolo: In 
lOmbola mama: lo iOrmuio spemrdlidu dd. t::ml.o6 
fornirò il p.- pes- cooosczre :fo ~del mare 
cfurota: lh 

La riva del mcre: lo sroperto della '<ila in m.a al more 
con visori e mappe di~ 
durato: 2h 

!.a favola del gYmdino: !o rrogio del gimd:no di 
Miromore sroper.o con l'=>dei sensi 
durata: 2lr 3U ,m_ 

-~-, 

Y--- .;~ -. 
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PREMESSA le 3 diverse tipologie et in-
tervento qui sotto riportole, 

sono siate studiate in modo do fornire oltre che infor-
mazioni sull'ambiente morino anche strumenti che por-
fono ello scoper!o di un ecosistema in generale. Se 
nella visito prevale l'ospeHo informativo, in que!le che 
seno individuate come oHivita did::>rtiche, lo presenza di 
esperienze interollive nel Centro Visite ed in rivo a l 
mare rendono po>Sibile lo conoscenza di un ambiente 

attraverso un percorso cognitivo del bombino; 11inse-
gnor.te avrò lo possibilità, !imitotomenle a l modulo di 
una giornata, di costruire con la scelto dei laboratori 
didattici, l' oHivito eh~ meglio risponde alle esigenze 
della propria classe. Gli strumenti classici della ricerco 
d'ambiente mescolati od uno conoscenza foHo attraver-
so il contaito personale emozionale con l'ambiente do 
porte della studenre corarterizzono le oHivitO proposte 
per questo be io d' e!C. 

l'4~11hJ 
durato: l h 30 min. 

• Sentiero notura del parco di Miramare o 
in a lternativa Video: "Il Parco morino " 

• Osservazione degli acquari 
• Vasca tottile sensoriale 

ATTIVITA' DIDATTICA 
DI MEZZA GIORNATA 

duralo: 4h ca. 

• Vasca fottile: il coniotlo diretto con alcuni 
organismi contribuirà od aumentare la cori-
ca emozionale, rendendone più immediato 
!a conoscenze. 
durata: 45 min. 

• Il mio parco marino: gioco interaltivo in 
cui l'idea di parco marino conosciuto dai 
bambini viene realizzata attraverso un 
poster. 

• la rivo del mare: la scoperta della vita in 
riva al mare con visori e 
mappe di riconoscimento. 
durato: rh 30 min. 

durato: 4.5 min. 

• Il mare in prestito: lo realizzazione di un 
poster tramite l'osservazione in acquario, 
concretizzerà un primo approccio di cono-
scenza dell'ambiente marino del Golfo di 
Trieste. 
durato: 45 min. 

ATTIVITA' DIDATTICA 
DI UNA GIORNATA 

durala: 7h co. 

• il mio parco marino: gioco interattivo in 
cui l'idea di parco morino conosciuto dai 
bambini vie~e realizzata attraverso un 
poste r. 
durala: 45 min. 

• Il mare in prestito: la realizzazione di un 
poster tramite l'osservazione in acquario, 
concretizzerà un primo approccio di cono-
scenza dell'ambiente marino de! Golfo di 
Trieste. 
durala: 45 min. 

• Vasca fottile: il contatto diretto con alcuni 
organismi contribuirà ad aumentare lo cori-
ca emozionale, rendendone più immediato 
la conoscenza. 
durala: 45 min. 

o Laboratori (a scelto tra quelli qui di 
seguito proposti) 

ldefllifish: un puzzle con protagonisti · p:inc:poii animo-
li marini per capire !a loro struHura. 
durala: lh 

Costruiamo una Riservo marino: gli enti pubblici. le 
ossoctoz.~oni ambientaliste, l'informoz!one, i singoli cit-
tadini, ek .. ;oronoo i personaggi di un gioco di sjmulo-
z.ione. 
durala · 2h 

Home sweet home: casa dolce caso, formo, dimensioni, 
comportamento. come collegarli all'hobitot? 
durato· l h 

Chimico e fisica dell'aequo: quanto e salata il mar~ 
qual è la suo 'emperaturo? questa ed altre domande 
trovercnnc risposto con l'uso di semplici strumenti. 
d:1raio: Jh 

La favola del giord'UlO: lo magia del giardino di 
Miromare scoperta con r uso dei sensi. 
duralo: i h 30 min. 

La riva del more: lo scoperto della vita in rivo ~l more 
con visori e mappe di riconoscimento. 
durate: 2h 

la favola del mcre: coso puo roccontcre il mor~ lo 
scoprirete nel percorso sensoriale morino. 
duralo: 2h 

Caccia alla refe alimentare: vn gioco di simulazione in 
cui prede e predatori troveranno lo 'Oro giusta colloca-
zione in uno refe alimento re. 
duralo: lh 

La vita invisibile: offascinanri e curiose le forme degli 
organismi del mfcropk:ncton saronno scoperte con f' uso 
di microscopi. 
durala: 2h 



PREMESSA le 3 divene ;ipologie d'in-
tervento qtri so'lo riporiale, 

sono s.la!e sludòo!e in modo da fornire olrre che infor-
mazioni sull' ambienre morino ooche srrurnenli d!e por-
tono allo sroperla di un ecosistema in generole. Se 
nello visi!o pn!'t<lie l'ospelfo mFormolivo, in qu<!lle che 
sono ind'tviduaie come attivilò didcttiche, fa preenza di 
esperienze interatlive nel Ceruro Vi~fe ed in mo al 
mcre rendooo possib · e lo 00f10SO!I1ZO di un ambiente 

al!rO'-""= un pen:orso oogni&ro dello slu<lenre; l'ime-
gnome avrò !o possibilita, limilolamen...,. al mcdt..-lo di 
uno giomoro, di coslruire con la sce&o dei l'aborcfori 
didcttiò, r anivifir che meglio risponde alle esigenze 
della iJ<tlllria classe. Gli strumenti cbsici della ricercD 
d' ambier.re me.colati od una cor.oscemo tol!b alfnm!r-
sa il a;o:aoo personale emoziooole CXlD r omhienle da 
pare del!o sruden!e camlteri= re clìivifò proposte 
per 'l'Jesio [a<cia d' eftr. 

J1~1it!j " Sentiero nahJra del parco di Miromare o 
in altemotiva V'tdeo: "Il Parco morino w 

dvraitr I h 30 min. • Ossenozìone degii acquari 
• Vasca tuttile sensaricde 

AT:TtVITA' DIOAfTICA . presenli nelle ricoslnJzioni dei suoi fondali 
fmfo negli acquari del centro visite. DI M-EZZA GIORNATA duraitr 45 min. · 

durota: 4h CD. 

o Il mio parco marino: gioco in~vo in 
cui l'ideo di porco marino conosciuto da i 
ragazzi viene realizzato attraverso un 
poste r. 

• ~ fattile: il conlo!lo diret!o con alami 
organismi contribuirò ad <rumefllare [a cari-
ca emoziCf!ale, rendendone più immediato !a 
COflOSCef\ZO. 
duro!!:;;_ 45 min. 

durota: 45 min. 

'" d mare in premto: con l'uso di schede 
inferattive si conosceranno gli ahiionti delle 
acque della Riserva marino di Miramare 

• [a rivo del mare: la scoperta 
dello viio in riva al mare con visori 
e mappe di riconosàmenlo. 
dvraiD: 21r • 

: ATl:I.YI:FA' DIDAT~ICA. 
DI' UNA. GIORNATA. 

rlvro!o: 7h co.: 

• Il mio pa.-co marino: gioco interattivo in 
cui l'ideo d i parco marino conosciuto dai 
ragazzi viene realizzola aftrCJIIerso un posfef'. 
duralu: 45 min. 

" Il more inpres1ilo: con l'uso di schede 
interottive si conosceranno gli abilonti delle 
acque dello Riserva marina d i Miramare 
presenti nelle ricostruzioni dei suoi fondali 
fotta negli acquari del centro visite. 
dvralo: 4.5 min. 

• Vasca foitife: il confoifo diretto con alcuni 
organismi contribuirà ad aumentare lo curi-
ca emoziooa le, rendendone più immedialo 
lo CCflOSCeflZa . 
durc!ft.T. 45min. 

• loboratori la sceilo fm quelli qui di 
seguito proposti) 

klentifish: un puzzle con prolagonisri i principoii cr.ima-
li marini per mpire la !ero s'rul1uro. 
dvrata: /h 

Caslruiomo uno riserva I'I'KilÙra: 'iJi enti pubblici, !;, 
05sociaziooi ambientali w, ~r d"ormozione, i sir.gdi ::it-
!mlmi. eic. saronno i personaggi di un g ioco di s«rola-
zione_ 
d..rorcr 2h 

Home sweet ITame: 
cma dolce rosa, 
lorma, dimensioni, corr.potfomen-
to, come coilegorli ~~ 
dvralo: lh 

Clùmiro e fisico del CliC<J<ICE' quanto è 
salata il mare? quel è ta suo iemperoiu-
ra? queste ed altre domcnde iT<M!fmTITO 
risposta coo i' U!O di semplici strumenti. 
duro!o: 3h 

la favola del gimdmo: b mogia del gim--
dino di Mir!lltl<Im sroperto con l'uso de; 
sensi. 
duralo: l h 3D min. 

la favola del mare: CD5a può I"DCOlOlme il more? ro 
scoprirete nel pes-ca:so ~marino.. 
duraia: 2h 

Il baramelrodell'~ane: una spugna è più~ 
di una stelta mcrina? una medusa lo i! meno di un ric-
cio; lo ~emo imieme. 
duro!o l h 30 min. 

Caccia alla nole afimenta.e: un giaco di simulazio..e in 
cvi prede e predo>ai '="""anno fa faro giuslo CXJB.xn-
zione i~> una rele alimentare. 
durato: 1h 

!o l'ho vish:r. l'impomnzo del pcrtida:e nellì'itkntifim-
zione degl.i ocgcmismi morin;_ 
durato: 45 min. 

Analisi ecologia> &elrambiente di rr.cm= ~ 
menic e mcpçotura d'eg~ a.:ganismi dte popola:no la 
Foscio di marea.. 
duroto: 3h 



PREMESSA le 3 diverse tipdogie d 'in· 
fervente qui sof.o riportate, 

sono stole studiate in meda do fornire oltre che infor-
mazioni ;u\1' ambiente morino anche strumeori che por· 
to no alla scoper:o di ~.:n ecosistema in generale. Se 
nello visi io prevale i' esperto informa tivo, in q uelle che 
sono individuate come artiv•lò didoHiche, :a pre>....onza di 
esperienze interattive nel Centro Visite ed in riva a l 
ma re rendono po>sih ile io conoscenze d i un a mbiente 

attraverso un percorso cognitivo dello studente; l' inse-
gnonte avrò la possibilità, limitcrtomente al modulo di 
una ofcrnoto, di cosrruire con la scelta dei laboratori 
d idaffici, l'attività che meglio risponde alle esigenze 
deila propria classe. Gli strumenti ciossici della ricerca 
d'ambiente mescolati :xl una conoscenza fotto attrover· 
so il contatto personale emozionale con l'ambiente cio 
porte dello studente carai!erizzano le attività proposte 
per questo fascia d'età. 

l1~1itj 
duralo: l h 30 min. 

• Seniiero natura del parco di Miromare o 
in alternativo Video: "il Parco marino " 

• Osservazione degli acquari 
• Vasca tattile sensoriale 

ATTIVITA' DIDATTICA 
DI MEZZA GIORNATA 

fotta negli acquari del centro visite. 
durato: 45 min. 

durato: 4h co. 

• Il mio parco marino: gioco interattivo in 
cui l'ideo di pa rco morino conosciuto dai 
ragazzi viene realizzata attraverso un paster. 
durata: 45 min. 

• Vasca tattile: il contatto diretto 
con alcuni organismi contribuirà 
od aumentare la corica emozio-
nale, rendendone più immediata 
la conoscenza. 
durala: 45 min. 

• Il mare in prestito: con l'uso di schede 
interattive si conosceranno gli abitanti delle 
acque della Riserva marina di Miramore 
presenti nelle ricostruzioni dei suoi fondali 

La riva del mare: la sco-
perta della vito in riva al 
more con visori e mappe di 
riconoscimento. 
durato: 2h co. 

ATTIVITA' DIDATTICA 
DI UNA GIORNATA 

durata: 7h ca. 

• Il mio parco marino: g ioco ìnterottivo in 
cui l'ideo di porco morino conosciuto dai 
ragazzi viene realizzata attraverso un 
poste r. 
durcrto: 45 min. 

o Il mare in prestito: con l'uso di schede 
interottive si conosceranno gli abitanti delle 
acque della Riser1o marina di Miromore 
presenti nelle ricostruzioni dei suoi fondali 
fotta negli acquari del centro visite. 
durata: 45 min. 

• Vasca tottile: il contatto diretto con alcuni 
organismi contribuirà ad aumentare lo cori-
co emozionaie, rendendone più immediato 
lo conoscenza. 
durato: 45 min. 

• laboratori {a scelta tra quelli qui di 
seguito proposti ) 

ldentifish: un puzzie con pr01ogonisti i principali animo-
li marini per capire la loro strutturo. 
dumtc: ih 

Costruiamo una riservo ma rina: gli enti pubblici, le 
associaz ioni ambientaliste, l' informazione .. i singdi cit· 
todini. etc. saronno i personaggi di un gioco di simula-
zione . 
duro/o: 2h 

Home sweet home: casa ciolce cosa, formo, dimensioni , 
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comporlomenlo, come collegarli oll'habitot2 
durata: lh 

Chimica e fisica deWacqua: quanta è salato il mare? 
quel è lo sua temperatura? queste ed a ltre domande Ire· 
veronno risposta con l'uso d i semplici strumenti. 
durata: 3h 

La favola del giardino: le mogio del g ic rdino di 
Miramare scoperto con l'uso dei sensi . 
durata: l h JO min. 

La favola del more: cesa può raccontare il mare? lo 
scoprirete nel percorso sensoriale marino. 
durato: 2h 

Il barometro dell'evoluzione: una spugna è più evoluto 
d i una stella morino? uno med-.Jsa lo è meno di un ric· 
cio; lo risolveremo insieme. 
dumta 7 h 30 min. 

(aedo alla rete alimenlure: un giaco di simulazione in 
cui prede e predatori rroveranno la loro giusta colloca-
zione in una rete a limentare. 
durata: 1h 

lo l'ho visto: l' importanza del particolare nell'identifica-
zione degli organismi marini. 
durata: 45 min. 

Ar>alisi ecologica dell'ambiente di marea: riconosci-
menil:J e moppolura degli organismi che popolano io 
fascia di maroo. 
durata: 3h 

La vito invisibile: oHascinonti e curiose le forme degli 
organismi del microplancton saranno scoperte con l'uso 
di microscopi . 
dvrato : 2h 

l bioindicotori: le qualità dell'ecosistema marino 
valuto!o con l'utilizzo dell'analisi degli indicatori 
biologici. 
durato: 2h 



5. LA VALIDITÀ DELL'OFFERTA EDUCATIVA 

DEL PROGETTO SCUOLAMBIENTE 

L'educazione ambientale è paragonata da V. Cagliati Dezza ad una 

"scatola nera", "entro la quale si sa cosa c'è stato e cosa c'è, quello 

che ancora non si sa è cosa ci dovrebbe essere"1• 

L'esperienza "di educazione ambientale", si esaurisce con l'attività "sul 

campo" o è necessario che implichi dei processi cognitivi, formativi 

finalizzati al cambiamento di comportamenti e di valori? E' un dibattito 

ancora aperto. 

Dalle constatazioni fatte nei capitoli precedenti, si definisce educazione 

ambientale quell'attività o esperienza che trasforma i comportamenti 

nel rapporto uomo/ambiente2• In questo capitolo viene valutata l'offerta 

educativa del CEAM, in base a questa accezione di educazione 

ambientale e al materiale raccolto sulle attività che ha proposto alle 

scuole nel progetto Scuolambiente, dal 1989 al 1996, facendo anche 

riferimento ai cambiamenti awenuti dal 1997 nel progetto CEPEA 

(Centro Permanente di Educazione Ambientale). 

, V. Cogliati Dezza, Una carta d'identità per l'educazione ambientale, in Educazione 
ambientale: gli indicatori di qualità. Un percorso coerente dalle scuole elementari alla 
formazione professionale, (a cura di R. Ammassari e M. T. Palleschi), Milano, Franco 
Angeli, 1991. 
2 G. Borgarello, E. Trusel, Educazione ambientale: la proposta di Pracatinat. Laboratorio 
didattico sull'ambiente, Quaderno n.1, Regione Piemonte, 1990. 
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5.1 l PROGRAMMI E GLI OPERATORI 

l programmi informativi inviati alle scuole dal 1989 al 1996 sulle attività 

proposte dal CEAM, sono mutati notevolmente nella forma. Nei moduli 

nel corso degli anni, non sono state sempre attivate le attività relative 

alle sezioni dell' "ecosistema estuariale" e l' "uomo e il mare", e sono 

state specificate le fasce d'età a cui ogni singolo modulo era indirizzato 

e i tempi dell'intervento. Inoltre, i contenuti degli interventi, al'interno dei 

moduli sono risultati variabili nel corso degli anni e in alcuni di questi 

sono stati introdotti degli ecogiochi. Tuttavia i programmi non hanno 

mai specificato in modo esauriente gli obiettivi, i contenuti e i metodi che 

caratterizzavano l'intervento dal punto di vista educativo. 

La programmazione degli interventi, fatta dagli operatori del CEAM, 

sembra essere il frutto più dell'esperienza quotidiana, o meglio 

dell'esperienza sviluppata durante l'anno dal riscontro che si ha 

nell'affluenza e nella partecipazione alle attività delle classi, piuttosto 

che la messa in pratica di conoscenze sull'apprendimento, sulla 

metacognizione o semplicemente di una teoria sulla programmazione. 

L Bonometto3 evidenzia come spesso le esperienze sono avulse, 

non solo dalla programmazione e dall'usuale attività scolastica, ma 

addirittura dalla globalità dei processi educativi. Non essendo presente 

la valutazione, momento fondamentale della programmazione, il 

CEAM non ha gli strumenti per verificare i motivi che hanno portato ad 

una scarsa ed incostante affluenza di alcune fasce di età alle attività 

3 L. Bono metto, Idee di qualità e di indicatori di qualità in Educazione Ambientale. Tipologia 
delle aree protette e delle diverse condizioni operative- Relazione introduttiva, in Atti del 
Seminario Nazionale del C.N.E.A. (Consiglio Nazionale per l'Educazione Ambientale) 
Obiettivi, criteri metodologici e aspetti organizzativi nella fruizione delle piccole aree 
protette o meritevoli di protezione ( a cura di S. Cavagna e S. Cian), Trento, Servizio Parchi 
e Foreste Demaniali della Provincia di Trento, 1994. 
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delle sezioni dell' "ecosistema estuariale" e l' "uomo e il mare". Le 

motivazioni sono da ricercare nel fatto che queste due sezioni 

presentato, un programma ridotto, sono nate da principio per ridurre 

l'impatto delle scolaresche sulla Riserva e comunque non 

corrispondono alle aspettative degli insegnanti. Infatti mentre la 

sezione dell' "ecosistema marino" offre delle attività all'interno della 

Riserva che mirano a far conoscere il mare e i suoi segreti, la sezione 

dell' "ecosistema estuariale" è nata principalmente per dare la 

possibilità di mettere a confronto due habitat differenti e la sezione 

l' "uomo e il mare", pur nascendo con questa intenzione, ha avuto 

bisogno di giustificazioni, da parte degli operatori, perché incoerente 

con il concetto della naturalità della Riserva. 

Analizzando i programmi, possiamo constatare che questi consistono 

in una lista di nozioni sugli argomenti delle tre sezioni (gli interventi) che, 

attraverso le attività, "dovrebbero" essere apprese dai ragazzi. Quindi, 

gli obiettivi che traspaiono sono: la conoscenza di specie animali 

marine e delle loro caratteristiche, la divisione, la classificazione, il 

riconoscimento e la descrizione di queste. E ancora, la conoscenza di 

un ecosistema e i rapporti tra organismi e ambiente, dei flussi di 

energia e materia, la conoscenza di nozioni come conservazione, 

riproduzione, inquinamento, smattimento, comportamento, adattamento, 

la componente sistematica; inoltre il saper fare tradotto in misurazioni, 

con i suoi metodi e strumenti, la raccolta, l'analisi e l'elaborazione dei 

dati, il prelievo di campioni, osservazioni e confronti, indagini, costruzioni 

di mappe, "scoperte", simulazioni, sperimentazioni e rilevamenti. Non 

viene però mai esplicitato a quali processi cognitivi portano queste 

conoscenze e quali cambiamenti producono nei comportamenti 

dell'individuo. Alla fine sono concetti scientifici, che se non vengono 

inseriti in un·contesto educativo, in cui vengono definiti specificatamente 
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gli obiettivi, descritti i metodi e i contenuti, rimangono sterili informazioni, 

spesso destinate ad essere perse nel "dimenticatoio". Il" fare" durante 

le attività presenta delle componenti interessanti, che "potrebbero" 

tradursi in abilità e capacità importanti, ma se non sono inserite in un 

contesto educativo, in cui oltre a risaltare l'aspetto sensoriale 

dell'esperienza viene focalizzata l'attenzione anche sulla 

partecipazione, sulla motivazione e sulla collaborazione di gruppo, 

restano delle azioni senza senso. 

La mancanza dell'analisi dei prerequisiti all'inizio dell'attività e la 

valutazione a fine esperienza sono altri due elementi che indicano 

come la programmazione venga sottovalutata. Raramente, infatti, gli 

operatori del CEAM svolgono in classe degli interventi preparatori o 

conclusivi all'attività, lasciando questo compito all'insegnante, ciò può 

creare una frattura nel percorso di educazione ambientale intrapreso 

dalle classi, ma ancora di più può creare dei presupposti perché 

l'attività non abbia né capo né coda e venga lasciata al suo 

percorso, alla flessibilità e alla preparazione dell'operatore nel 

cambiare in itinere il corso dell'attività. 

Poiché uno strumento di valutazione permette di rilevare l'esito 

dell'attività e di constatare se gli obiettivi sono stati perseguiti, questo 

consentirebbe agli operatori di compiere un'autovalutazione sul loro 

modo di proporsi ai ragazzi e darebbe delle informazioni utili sul modo 

di gestire l'attività, permettendo di apportare degli aggiustamenti che 

migliorerebbero la qualità dell'intervento. 

Gli operatori del CEAM sono consci di non aver progettato degli 

strumenti standardizzati per analizzare i prerequisiti e valutare i risultati, 

ma il tempo non dà loro modo di impegnarsi in questa progettazione, 

essendo in numero limitato ad occuparsi di educazione ambientale. 

L'esperienza quotidiana, pur fondamentale per l'educazione 
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ambientale, non basta da sola a dare gli strumenti e le conoscenze 

per condurre un percorso di educazione. Spesso la professionalità 

degli operatori è patrimonio prezioso, ma frutto esclusivamente della 

sensibilità personale e dell'esperienza soggettiva maturata con le 

classi ed evidenzia limiti nella formazione didattco-pedagogica. Anche 

L Bonometto 4 pone in rilievo come spesso "le esperienze siano 

avulse non solo dalla programmazione e dall'usuale attività scolastica, 

ma addirittura dalla globalità dei processi educativi. La figura 

dell'operatore assicura qualità scientifica agli interventi (anche se 

spesso in modo sbilanciato)." Quindi, le iniziative del CEAM 

prediligono l'aspetto divulgativo- conoscitivo, trascurando quello 

educativo, "l'educazione ambientale include momenti formativi ed 

informativi, ma i momenti formativi non possono essere subordinati a 

quelli informativi, nel qual caso si tratterebbe più di informazione o di 

divulgazione che di educazione. In proposito M. Mayer definisce il 

lavoro sul campo essenziale, ma non sufficiente per un progetto di 

educazione ambientale, in quanto il cambiamento riguarda non solo 

conoscenze e abilità, ma soprattutto comportamenti e atteggiamenti. 

Gli operatori del CEAM, consci di non avere una preparazione 

educativa, dirigono i loro obiettivi principalmente alla conoscenza e alla 

divulgazione. Sicuramente di questo ne risentono: lo svolgimento 

dell'attività, intesa soprattutto come esperienza che porta al 

cambiamento di valori e comportamenti; la programmazione di questa 

che non prevede un momento d'analisi dei prerequisiti e un momento di 

valutazione; i programmi inviati alle scuole nei quali non sono chiare le 

specificità delle attività proposte; l'organizzazione delle attività per 

fasce di età e per tempi che non sono frutto di una preparazione 

4 1bidem. 
5 M. Mayer, Gli indicatori minuto per minuto, in Educazione ambientale: gli indicatori di 
qualità. Un percorso coerente dalle scuole elementari alla formazione professionale, (a 
cura di R. Ammassari e M. T. Palleschi), Milano. Franco Angeli, 1991. 
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psicopedagogica; ma anche forse la conoscenza stessa, in quanto 

non awiene automaticamente, ma necessita di un percorso che va 

dalla comprensione all'apprendimento, attraverso condizioni, modalità 

che favoriscono l'apprendimento, riassumibili in una pedagogia 

efficace6• V. Cogli ati Dezza 7 definisce il rapporto tra conoscenze e 

comportamenti non lineare e non unidirezionale, nel senso che nulla ci 

conferma che le conoscenze vengono prima dei comportamenti, infatti 

spesso sono questi ultimi che awiano i processi di riorganizzazione 

degli schemi cognitivi e in questo rapporto deve essere tenuta in 

considerazione anche l'efficacia della retroazione. Considerando il 

rapporto tra conoscenze e comportamenti, il CEAM rischia di non 

divulgare comportamenti "ecologici", ma tanto meno la conoscenza, 

almeno questo è quello che si è constatato. Gli operatori sono vincolati 

dagli obiettivi del WWF, che sono: la conoscenza, la conservazione, 

la divulgazione e la loro preparazione tecnico-scientifica. Per questo 

motivo non vogliono, giustamente, e non sono in grado di 

immedesimarsi in educatori. Quindi esse conducono attività di 

educazione marina, finalizzate alla conoscenza del mare, 

dell'ecosistema marino, trattando in forma generale gli aspetti principali 

dell'educazione ambientale. 

Negli ultimi anni del progetto Scuolambiente, sono stati introdotti, 

accanto alle proiezioni di diapositive e agli ecogiochi, nuovi supporti 

didattici come filmati, giochi interattivi, giochi di simulazione, per 

coinvolgere maggiormente, per stimolare percezioni e sensazioni. Dal 

1997, il CEAM ha capito l'importanza della qualità del loro servizio e 

ha ridotto di conseguenza l'affluenza delle classi, attuando dei progetti 

della durata di più anni, con attività più inerenti alla programmazione 
6 Palacio-Quintin, Collins, Fayol, Giasson, Favorire l'apprendimento degli allievi: condizioni 
e modalità di intervento del maestro e Quale pedagogia per un apprendimento efficace?, 
in Metacognizione ed Educazione, a cura di O. Albanese, P. A. Doudin, D. Martin, Milano, 
Franco Angeli, 1996. 
7 V. Cogliati Dezza, Un mondo tutto attaccato, Milano, Franco Angeli, 1993. 
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scolastica, più coinvolgenti per gli studenti e gli insegnanti. 

L'elaborazione viene fatta dagli insegnanti, con la collaborazione degli 

operatori, permettendo ai ragazzi di essere "protagonisti" e agenti e di 

sviluppare quel sentimento per il proprio territorio, componente questa 

molto importante per il cambiamento di comportamenti non ecologici. 

Tuttavia, se il CEAM è migliorato per la qualità, offrendo un servizio 

che si awicina a· quella che dovrebbe essere l' educazione 

ambientale, resta sulle sue posizioni per quanto riguarda gli obiettivi 

del Centro, la preparazione dei suoi operatori e la connotazione delle 

sue attività che restano prevalentemente tecnico-scientifiche e la "non-

raccolta" sistematica delle preconoscenze dei ragazzi e degli esiti delle 

attività. 

5. 2 GLI INSEGNANTI E GLI STUDENTI 

Gli insegnanti delle scuole che hanno aderito al progetto 

Scuolambiente e hanno scelto come agenzia di educazione 

ambientale il CEAM, hanno dato un importante contributo agli 

operatori attraverso la stesura di una relazione finale da cui hanno 

ricavato alcuni suggerimenti, delle richieste e fornito un panorama di 

come è stata vissuta l'esperienza dai ragazzi. Bisogna però tener 

conto che potrebbero non essere del tutto sincere. La collaborazione 

con gli operatori nasce già nel momento in cui gli insegnanti compilano 

le schede di adesione alle attività del programma. Dalle schede 

raccolte emerge che gli insegnanti richiedono di svolgere un dato 
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programma di attività del CEAM e, nel giustificarlo con la 

programmazione scolastica, non aggiungono niente di più rispetto al 

programma proposto dagli operatori; non c'è traccia di termini che 

possano alludere agli obiettivi dell'educazione ambientale; solo due 

schede riportano nei contenuti del programma scolastico l'obiettivo 

"presa di coscienza della realtà", che seppur generale, si riferirebbe ad 

un apprendimento risultato da una propria elaborazione, che 

presupporrebbe anche dei comportamenti nuovi conseguenti a questa 

presa di coscienza. Quindi, la scuola imbevuta dal nozionismo, 

continua imperterrita. Inoltre, i dati raccolti rilevano che gli insegnanti 

prediligono la sezione dell' "ecosistema marino", perché sarebbe la più 

rappresentativa delle attività che si potrebbero svolgere all'interno della 

Riserva. Gli insegnanti prevedono di svolgere interventi preparatori 

all'attività e momenti di verifica alla sua conclusione. Il termine 

prevedere dovrebbe implicare che gli interventi preparatoti e di verifica 

si realizzino, altrimenti ne risente tutta l'attività. 

Le relazioni riportano tutta una serie di capacità acquisite dagli studenti 

come quella di osservare, di comprendere le interrelazioni tra uomo e 

ambiente, di collaborare, lavorare in gruppo, e l'acquisizione di 

comportamenti più consapevoli nei confronti dell'ambiente. lnottre, sono 

stati raggiunti gli obiettivi dell'interdisciplinarietà e del coinvolgimento, in 

quanto è stata apprezzata la capacità comunicativa dell'operatore. 

Quindi, anche se non specificati né dagli operatori del CEAM, né dagli 

insegnanti, alcuni obiettivi importanti dell'educazione ambientale, 

stando alle relazioni, vengono raggiunti. Sorgono alcuni quesiti: gli 

obiettivi sono stati conseguiti per caso? Hanno ragione alcuni autori 

nell'affermare che basta l'azione sul campo per innescare certi 

cambiamenti/comportamenti? Preso atto di questa "anomalia", si può 

anche supporre che il CEAM conduca delle attività che propongono 
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obiettivi di educazione ambientale, ma che non risultano dai programmi 

e dalle schede delle insegnanti. La risposta più accettabile è che 

questi obiettivi siano stati raggiunti, non in un anno o in un singolo 

modulo d'intervento, ma che siano il risultato di più anni di attività 

presso il CEAM, che hanno dato il modo di approfondire gli aspetti 

educativi dell'attività sul campo, che altrimenti non trova adeguato 

spazio per molti motivi, tra cui quelli legati al fattore tempo. 

Affermazione che trova la sua validità dalle dichiarazioni rilasciate dal 

responsabile del settore didattico del CEAM. 

Ma le capacità o la conoscenza per molti autori, non sono 

educazione ambientale. La valutazione dell'apprendimento di 

comportamenti corretti, infatti, siano il risultato di un cambiamento 

profondo di valori, non può awenire in un tempo ristretto, poiché il 

cambiamento si vede a lungo termine nella quotidianità della vita. 

Infine, nelle relazioni degli insegnanti ci sono state delle richieste di 

poter sviluppare le attività in un lasso di tempo maggiore, affinché 

l'esperienza risultasse più esaustiva. Emerge, inoltre, l'esperienza 

positiva e proficua delle prime classi della scuola elementare, i cui 

insegnanti hanno apprezzato le modalità ludiche e adatte agli alunni, 

utilizzate nelle attività. Si può dedurre, quindi, che la diminuzione 

dell'affluenza delle prime classi della scuola elementare alle attività del 

CEAM, nel corso degli anni, potrebbe essere causata da altri motivi, 

che non sarebbero riscontrabili nella difficoltà delle attività 

A questo proposito, dai dati raccolti sull'affluenza delle classi della 

scuola elementare, si può invece constatare una scarsissima 

adesione agli interventi pensati specificatamente per la V elementare. 

Questo potrebbe essere dovuto o al fatto di dover concludere 

l'esperienza in un solo anno, o perché le sezioni erano difficili da 

motivare nella programmazione scolastica, o perché le attività 
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presentavano delle difficoltà, o per problemi organizzativi interni alle 

scuole. Il cambiamento continuo di programma, da uno all'altro, 

lasciava impreparati gli insegnanti, e la difficoltà di alcuni interventi 

risultava difficile da giustificare nella programmazione scolastica. l dati 

per la scuola media indicano una affluenza nulla della prima classe 

nella sezione dell' "ecosistema marino", tranne negli anni '90 e '96, che 

comunque rilevano la presenza di una sola classe, ma hanno aderito 

in modo esiguo anche le classi Il e III. Già più significativo è il dato 

riguardante l'affluenza della l media nella sezione l' "uomo e il mare", in 

quanto la Il e la 111 hanno aderito in numero maggiore, se pur minore 

rispetto all'affluenza delle classi nella sezione dell' "ecosistema 

marino". Questi dati potrebbero essere dovuti o alla difficoltà delle 

attività, o al fatto che una prima classe ha dei problemi organizzativi in 

più rispetto alla Il e 111, essendo l'inizio di un nuovo ciclo scolastico. 

Queste sono delle supposizioni che andrebbero verificate. 

Si può concludere affermando che le sezioni dell' "ecosistema 

estuariale" e l' "uomo e il mare" non hanno riscontrato lo stesso 

successo dell' "ecosistema marino" perché: hanno avuto meno rilievo 

per gli stessi operatori, presentano un numero inferiore di interventi, non 

corrispondevano alle aspettative degli insegnanti, difficili forse da 

giustificare nella programmazione scolastica o semplicemente più difficili 

da attuare a livello organizzativo. L' "ecosistema marino" ha il 

vantaggio che le attività si svolgono solo all'interno della Riserva che 

offre uno spazio chiuso, non trafficato, quindi più sicuro per le classi 

elementari. Queste ultime, hanno privilegiato il "luogo", mentre le classi 

medie, scegliendo in numero maggiore anche gli interventi al di fuori 

della Riserva, sembrano aver privilegiato l'aspetto dei "contenuto", 

offerto dalle attività. 

181 



5. 3 GLI OBIETTIVI DELL'EDUCAZIONE AMBIENTALE 
E GLI INDICATORI DI QUALITÀ 

L'obiettivo "primo" che si prefigge l'educazione ambientale è il 

cambiamento dei comportamenti, degli atteggiamenti e dei valori. 

Cambia il modo di interpretare il rapporto uomo/natura, in quanto la 

natura non appare più come qualcosa di estraneo dalla propria 

esistenza, ma un elemento di un sistema complesso di relazioni di cui 

anche il soggetto fa parte. All'interno di questo sistema non ha una 

posizione passiva, bensì un ruolo attivo, diventa protagonista di 

azioni "ecologiche' finalizzate a proteggere e salvaguardare se stesso 

e l'ambiente circostante. 

L'educazione ambientale si attua usul campo" attraverso l'azione, 

condizione indispensabile ma non sufficiente per perseguire il suo 

obiettivo "primo". Anche la sola conoscenza e/o lo sviluppo di 

capacità e abilità, non creano il presupposto perché si possa 

identificare l'azione che li ha prodotti, con l'educazione ambientale. 

Risulta difficile valutare a breve termine il cambiamento di 

comportamenti che vengono alla luce nella gestione dell'attività 

quotidiana, ma l'azione dell'educazione ambientale, se viene svolta 

secondo quei criteri, identificabili in indicatori di qualità analizzati nei 

capitoli precedenti, messi a punto da autori, esponenti di questa teoria 

del cambiamento come conseguenza dell'educazione ambientale, 

sarà un'azione efficace e di buona qualità che raggiungerà l'obiettivo 

prefissato dall'educazione ambientale. 

Il CEAM si prefigge altri obiettivi, non meno importanti, come la 

conoscenza, lo sviluppo di alcune capacità e abilità, il "fare"; obiettivi 
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che sono propri anche dell'educazione ambientale, ma che a 

quest'ultima non bastano. Il lavoro di anni ha portato gli operatori del 

CEAM ad acquisire una notevole esperienza che si aggiunge ad una 

preparazione scientifica di qualità che, tuttavia, non risulta sufficiente a 

ricoprire tutto il bagaglio di nozioni psicopedagogiche e di principi 

educativi necessari per soddisfare a pieno un intervento di educazione 

ambientale. Lo dimostra il fatto che l'offerta educativa é basata sui 

programmi, sulla programmazione delle attività che non prevede certi 

momenti che la caratterizzano. Nonostante questo, negli anni dall'89 al 

96, all'interno del progetto Scuolambiente e negli anni successivi, fino 

ad oggi, all'interno del Centro Permanente di Educazione Ambientale, il 

CEAM ha apportato elementi di miglioramento alle attività che, in 

qualche modo possono corrispondere ai criteri sopra citati, anche se 

non si sa come, dove e quando e forse perché, visto che non 

rientrerebbero, nella sua progettazione. Il merito, forse, va proprio agli 

operatori, che, con il passare degli anni, hanno capito l'importanza del 

cambiamento, che ha trasformato anche la loro azione, finalizzandola 

a nuovi obiettivi anche se non esplicitamente dichiarati. Durante 

l'intervista con il responsabile del settore didattico Dott. F. Zuppa, gli 

indicatori di qualità sono stati menzionati come elementi compresi nelle 

attività. 

Forse la differenza è questa: il CEAM propone delle attività, diverse, 

variegate, mentre l'educazione ambientale ne propone una sola, 

quella che consegue il cambiamento. 
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5. 4 PROPOSTE EDUCATIVE 

5. 4. 1 L ,analisi delle preconoscenze 

L'analisi delle preconoscenze, definita anche valutazione diagnostica, 

è il primo momento della programmazione8• 

L'obiettivo è di dare un quadro generale di come sia importante testare 

le conoscenze dell'individuo e di suggerire alcune attività per la 

rilevazione di queste; in questo contesto sarà bene distinguere tra 

prerequisiti, intesi come nozioni legate alle discipline e conoscenze, 

frutto del proprio vissuto e delle proprie rappresentazioni mentali. 

Le concezioni degli studenti e il loro immaginario, costituiscono il terreno 

su cui costruire nuovi apprendimenti; infatti, non si possono indurre 

cambiamenti senza prima capire quali siano le convinzioni più 

profonde dei ragazzi riguardo al problema trattato. Le scelte 

comportamentali dell'individuo sono dipendenti dalle precognizioni e 

dalle rappresentazioni mentali in relazione alla tematica affrontata. 

Queste sono spesso non ecologiche, generate da cattiva 

informazione, da stereotipi culturali, informazioni scientifiche riduzioniste. 

l preconcetti tendono a produrre atteggiamenti di rassegnazione, senso 

di estraneità al problema e a livello comportamentale, rinuncia alla 

partecipazione e alla progettualità. Proprio per tutti questi motivi, prima 

di iniziare qualsiasi percorso, è essenziale analizzare le 

preconoscenze. 

Qui di seguito vengono delineati alcuni strumenti che potrebbero 

essere utili anche agli operatori del CEAM per analizzare le 

preconoscenze. 
8 Cfr., M. T. Poropat, F. Lauria, Professione educatore, Pisa, Edizioni ETS, 1998. 
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- Discussioni: molto importanti per il confronto e per rilevare il punto di 

vista dei ragazzi e di seguito impostare il lavoro, partendo da quelle 

che sono le loro reali conoscenze. Ad esempio, nel progetto sulle 

alluvioni in Val Bisagno9, la discussione collettiva è iniziata dalla 

simulazione e dal funzionamento di un ipertesto. Gli studenti hanno 

progettato e realizzato la struttura della pagina iniziale: per ciascun 

elemento della pagina gli insegnanti hanno definito le attività che 

avrebbero dovuto svolgere i ragazzi. Le attività associate a un dato 

elemento possono essere suddivise in quattro classi: attività, la cui 

esecuzione dà indicazioni sulle concezioni iniziali dei ragazzi, attività 

che portano alla comprensione di concetti chiave, attività rivolte alla 

realizzazione del materiale per l'ipertesto relativo a quell'elemento, 

attività rilevanti per la comprensione di argomenti disciplinari previsti dai 

programmi scolastici. 

- Giochi e disegni: giocando e disegnando ragazzi possono 

raggiungere un livello di spontaneità nella comunicazione ed 

espressione, fornendo un quadro reale sui loro pensieri e le loro 

emozioni. 

- Questionari e interviste: la lettura e l'analisi dei questionari e delle 

interviste permette di individuare le figurazioni mentali dei ragazzi, 

l'attenzione che pongono alle "cose" del loro ambiente e gli spazi 

culturali in cui si muovono e da cui ricevono sollecitazioni. Le risultanze 

vanno discusse avendo cura che tutti gli alunni intervengano per 

esprimere le proprie opinioni e giungere ad una definizione condivisa 

del problema trattato. 

- Mappe concettuali: in un progetto sui rifiuti nella zona del lago 

Trasimeno10, gli insegnanti hanno creato uno strumento per sondare 

quale sia la mappa immaginaria del percorso dell'acqua degli studenti, 

9 V. Cogliati Dezza, op.cit., 1993. 
10 Ibidem. 
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ciò che consiste nell'associare la parola acqua ad altre parole come: 

purificazione, morte, forza, profondità e ad aggettivi come: limpido, 

torbido, sporco, verde. E, alla fine di ogni associazione, i ragazzi 

devono dare una breve descrizione. 

- Brain storming: è un metodo di ricerca che prevede la partecipazione 

di parecchi soggetti per la soluzione di un problema. Può essere molto 

utile per capire le conoscenze e il comportamento il singolo, all'interno 

del gruppo, e il gruppo stesso. Si avrà un esempio di come i ragazzi 

collaborano all'interno del gruppo e di come accettano la diversità 

dell'altro. 

- Associazioni libere: nel progetto sui rifiuti nella zona del lago 

Trasimeno1\ dagli insegnanti è stato chiesto di riportare su un cartellone 

comune, tutto quello che veniva in mente ai ragazzi pensando alla 

parola rifiuti. Al termine di questa attività, i ragazzi, divisi in gruppi, 

hanno discusso i loro elaborati cercando di condividere alcuni significati 

e definizioni; poi, riuniti nuovamente, hanno esplicitato i concetti 

condivisi da tutti e quelli nettamente divergenti su un unico cartellone 

(valorizzazione delle differenze e dei punti di vista). 

- Censimento: è un'indagine sulle abitudini quotidiane dei ragazzi e 

delle loro famiglie, abitudini dalle quali provengono le loro conoscenze. 

- Produzioni di testi: attraverso dei brevi testi , i ragazzi raccontano le 

loro impressioni e i loro pensieri sulla tematica che verrà approfondita. 

L'analisi delle preconoscenze dei bambini e dei ragazzi sarebbe molto 

importante per programmare le attività nella Riserva. Infatti il mare è un 

elemento importante nella vita di un individuo. Si può riscontrare come il 

mare susciti nei bambini diverse emozioni: per alcuni il mare è sinonimo 

di divertimento, ricorda le vacanze e il piacere di giocare e nuotare 

nell'acqua, c'è invece chi ha paura del mare, visto come luogo nero e 

profondo, a volte associato al luogo dove vivono la "balena di 
11 1bidem. 
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Pinocchio" e altri mostri cattivi, o come un luogo in cui il soggetto non si 

sente a suo agio, e non è padrone della situazione: è il caso di coloro 

che hanno paura dell'acqua e di conseguenza di nuotare. Non è 

diverso per i ragazzi più grandi, in quanto le emozioni dell'infanzia ci 

accompagnano nella crescita, e non è difficile trovare addirittura un 

adulto che abbia timore del mare. Quindi perché l'attività possa essere 

vissuta in modo positivo, bisogna indagare sul rapporto che ha 

l'individuo con il mare e cosa rappresenta per lui sia dal punto di vista 

emotivo, che conoscitivo; non è detto, quindi, per quanto riguarda le 

conoscenze, che il mare venga necessariamente visto come luogo di 

vita. 

5. 4. 2 La valutazione 

La valutazione costituisce l'ultimo momento della programmazione, ma 

è un elemento che accompagna tutto il percorso educativo. Si può 

distinguere in: diagnostica, che abbiamo appena approfondito, 

formativa, che mira a comprendere ogni piccolo passo del processo 

didattico, ed infine c'è la valutazione sommativa, che verifica la 

quantità e la qualità complessiva dell'apprendimento a termine di un 

processo didattiC012• 

Qui si vuole ribadire quanto sarebbe importante questo momento 

anche per tutti gli "attori" che partecipano all'attività svolta dal CEAM 

e si vuole proporre un sistema di valutazione da usare alla fine di 

ogni attività di educazione ambientale. 

Per valutare l'apprendimento di abilità cognitive di alto livello a cui si 

mira in un processo di educazione ambientale e alla modifica di valori 

e atteggiamenti. la valutazione svolta in ambito didattico non è utile, 
12 V. Midoro, R. Briano, op. cit., 1999. 
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ma bisognerebbe creare dei metodi e degli strumenti per capire quali 

siano i cambiamenti riscontrabili alla fine dell'esperienza, tenendo conto 

di alcuni principi guida 13 : 

- L'apprendimento di un ragazzo dipende da come egli ha operato 

all'interno di una comunità, la quale ha lavorato in modo collaborativo 

per eseguire un certo compito. Per valutare l'apprendimento si può 

preparare una serie di compiti da far svolgere al ragazzo: 

1) prova a descrivere l'attività che hai svolto all'interno del gruppo; 

2) prova a dire come hai fatto a svolgerla; 

3) prova a dire quale è stato il tuo contributo al lavoro di gruppo; 

4) sapresti svolgere da solo il compito svolto da tutto il gruppo? 

Si può inoltre preparare una lista di osservazioni per i docenti o per gli 

operatori e una lista da compilare insieme docenti/operatori e studenti. 

Queste schede possono essere compilate a fine giornata o alla fine 

dell'attività. 

-La comunità è in grado di autovalutarsi: 

a tale fine potrebbero essere previsti dei momenti di discussione in cui 

si discute sul lavoro svolto, incontri in qualche modo strutturati in modo 

da far venire fuori ciò che gli studenti hanno imparato e quali sono le 

lacune da colmare. Si potrebbe chiedere agli studenti di mettere per 

iscritto ogni giorno, anche in forma diaristica, cosa pensano di aver 

imparato. 

- Esternalizzare il modo di pensare: 

al termine del processo potrebbero essere organizzate delle interviste 

strutturate in piccoli gruppi, usando le tecniche di valutazione 

tradizionali come saggi, casi da risolvere ecc. 

Come utilizzare i risultati? La valutazione della qualità dell'esperienza 

messa in atto può servire agli insegnanti e agli operatori per avere uno 

riscontro sulle capacità e le conoscenze acquisite dagli studenti che 
13 lbidem. 
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potrebbero offrire validi suggerimenti per: 

-valutare l'efficacia delle diverse parti in cui si è articolata l'esperienza; 

- modificare in futuro quelle parti che si rivelano inadeguate o quelle fasi 

della metodologia che non si sono rivelate adeguate; 

-adattare l'esperienza alle reali capacità del gruppo di studenti; 

- svolgere eventuali interventi di recupero; 

- permettere agli studenti di valutare propri progressi durante 

l'esperienza. 

La valutazione, nell'ambito dell'educazione ambientale non è altro che 

un caso particolare di applicazione della ricerca-azione14 al problema 

della qualità di un progetto di educazione ambientale. 

Altri strumenti di valutazione possono essere: 

-l'osservazione15, che secondo l'approccio sistemico, si presenta come 

un modo di pensare/esplorare un insieme di relazioni complesse. 

L'atto valutativo assume le caratteristiche di un processo emergente 

fondato sull'interazione, la valutazione diventa una pratica dialogica. 

Questo è un procedimento che permette di costruire gradualmente, per 

tappe successive ed attraverso tentativi di interpretazioni di dati ed 

informazioni, una comprensione che non ha alcuna pretesa di 

rappresentare la verità oggettiva, ma una conoscenza messa a 

disposizione degli attori interessati, i quali, a loro volta, possono 

contribuire, con la loro discussione e riflessione, a modificar1a e ad 

arricchirla; 

- la pratica d'ascolto "audit della formazione" 16 metodo valutativo di 

derivazione sistemica. Sul piano del metodo è caratterizzato da tre 

fondamentali direttrici d'azione: 

1) check-up ed analisi a tappeto; 
14 Cfr., M. T. Bassa Poropat, F. Lauria, op.cit., 1998. 
15 D. Upari, Progettazione e valutazione nei processi formativi, Roma, Edizioni Lavoro, 
"1995. 
16 B. Bemard, L 'audit de la formation: de la conception à la pratique, in "Education 
permanente", n. 91, 1987. 
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2) esplicitazione di un quadro di riferimento e conseguente descrizione 

dei problemi identificati; 

3) formulazione di ipotesi per la soluzione di problemi (sia quelli attuali, 

che di quelli eventualmente prevedibili). 

Il "dispositivo d'interrogazione" attivato dall'operatore è costituito da 

una gamma di strumenti di rilevazione orientati da sei criteri tra loro 

complementari: 

1) pertinenza, (owero fondatezza delle decisioni assunte su un 

determinato progetto); 

2) conformità (verifica delle realizzazioni del progetto); 

3) efficacia (effetti delle decisioni adottate, scoperta degli effetti non 

previsti); 

4) efficienza (verifica dei costi dell'attività secondo la logica del rapporto 

tra risultati e risorse); 

5) coerenza (riguardo al contesto d'azione nel suo insieme attraverso 

la verifica dell'adeguatezza di ciascun elemento del sistema 

considerato in rapporto con gli altri); 

6) opportunità (si riferisce alla tempestività rispetto a "bisogni" riscontrati 

in parti del sistema o rispetto alle relazioni con il contesto esterno). 

- l'analisi qualitativa17, che ha come oggetto specifico l'interazione e si 

propone di descrivere dettagliatamente la globalità degli eventi 

osservati e di comprenderli. Tre caratteristiche rilevanti dell'analisi 

qualitativa sono: 

1) spostamento dell'attenzione dagli atteggiamenti ai comportamenti: la 

rilevazione dei primi riesce appena a toccare la superficie di un 

fenomeno perché si riferiscono a intenzioni manifestate mediante le 

parole; i comportamenti, invece, sono atti concreti che concorrono ad 

istituire concreti contesti di interazione sociale; 

2) attenzione per i comportamenti in interazione visti nella loro 
17 D. Lipari, op.cit., 1995. 
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dimensione processuale. Il processo aiuta a descrivere il contesto delle 

interazioni nelle sue dimensioni diacroniche; 

3) considerazione dell'oggetto secondo una prospettiva olistica, in 

base alla quale gli attori, le azioni ed i contesti relazionali sono un tutto, 

un insieme, dedicando molta attenzione sia ai dettagli e alle sfumature 

dei singoli comportamenti, sia ai sistemi di interdipendenza e alle 

dimensioni d'insieme dei processi. Tali dati vengono raccolti 

direttamente sul campo attraverso tecniche come: l'osservazione 

sistematica e prolungata nel tempo, le interviste, le testimonianze, la 

registrazione di sequenze di azioni, e poi interpretati comprendendone il 

significato dei comportamenti e il contesto socio-culturale dell'interazione 

sociale. Prerequisito fondamentale è lo svilupparsi di una 

"comprensione empatica basata sull'esperienza soggettiva e di una 

comprensione delle connessioni tra percezioni personali e i 

comportamenti ( osservati)"18• 

Alcuni strumenti di valutazione per attuare i suddetti metodi possono 

essere: questionari, produzioni scritte, giochi di ruolo, giochi a quiz, a 

squadre, caccia al tesoro, discussione, l'elaborazione di un giornalino, 

mappe, disegni, cartelloni, l' elaborazione di un sentiero natura. 

Nel caso specifico del CEAM, per valutare il cambiamento nelle 

conoscenze e nei comportamenti, si propone l'elaborazione di un test 

da somministrare prima e dopo l'attività e, tenendo conto che il 

cambiamento è un processo in continua evoluzione che si manifesta 

nelle attività quotidiane, sarebbe opportuno ripetere lo stesso test 

anche a distanza di un anno circa. Questo permetterebbe di rilevare la 

situazione delle conoscenze di partenza del gruppo partecipante, le 

conoscenze acquisite a fine dell'attività e gli eventuali comportamenti 

modificati a distanza di tempo. 

18 M. Patton, How to Use Qualitative Methods in Evalution, Sage Pubi., Newbury Park 
(California), Londra, New Delhi, 1987. 
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Valutare significa determinare la misura in cui gli obiettivi definiti sono 

stati raggiunti e i comportamenti modificati; per cui più preciso ed 

esplicativo sarà il programma, più alta sarà la probabilità di 

raggiungere un successo, per quanto riguarda il cambiamento dei 

comportamenti. 

5. 4. 3 La figura delreducatore 

L'educazione ambientale è interdisciplinare e transculurale poiché, 

includendo aHre discipline, oltre a quella scientifica, e inglobando diversi 

aspetti della realtà, (non solo quello fenomenologico, ma anche quelli 

comportamentale, sensoriale, percettivo ), necessita di un team di 

operatori formati, non solo dal punto di vista scientifico, ma anche 

psicopedagogico. 

Per questo motivo ritengo che gli operatori del CEAM dovrebbero 

essere affiancati da un educatore, affinché l'apprendimento e il 

cambiamento possano awenire all'interno di un contesto educativo e 

anche i programmi e la programmazione possano essere svolti 

secondo i criteri richiesti dalla pedagogia e dalla psicologia. L'essere 

Educatori non è un'improwisazione, ma è una mentalità che si 

acquisisce nel tempo, e comporta un bagaglio di conoscenze che non 

proviene da una singola disciplina, ma dalle diverse discipline che 

concorrono alle Scienze dell'Educazione. Infatti, "l'educatore dotato di 

particolari competenze psicopedagogiche si pone come ricercatore, 

osservatore dei fattori che sottintendono il processo di 

insegnamento/apprendimento, esperto delle interazioni comunicative e 

relazionali, collaboratore per la progettazione e la elaborazione di 
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procedure e strumenti di verifica e valutazione ... "19 • 

Questa figura, all'interno del CEAM, potrebbe essere l'anello di 

congiunzione tra operatori, insegnanti e studenti, potrebbe 

supervisionare le attività osservando e raccogliendo dati utili alla 

valutazione. Esso potrebbe avere un ruolo fondamentale anche 

all'interno del team coordinando il gruppo degli operatori attraverso degli 

incontri mensili, nei quali ognuno potrebbe portare la propria 

esperienza e le difficoltà riscontrate durante l'attività. "Discutendo si 

impara .... ", titolo di un lavoro di ricerca20, qui ripreso per sottolineare 

l'importanza dell'educazione al dialogo e alla negoziazione, anche tra 

adulti per confrontarsi sulle scelte e trovare appoggio per portare 

avanti i progetti. Ed è un dato di fatto che anche gli operatori 

necessitano di una formazione permanente che permetta loro di 

perseguire il principale obiettivo dell'educazione ambientale che, come 

abbiamo già evidenziato, è il cambiamento. 

A questo proposito è dimostrato che l'aggiornamento non basta, ma è 
necessaria una formazione psicopedagogica, che guidi gli operatori 

quotidianamente nel contatto con i ragazzi che non dimentichiamo 

sono soggetti prima di tutto da educare e da formare. 

19 Operatore psicopedagogico, figura in forma sperimantale, nella CC. MM. n. 167/68 e n. 
158/79, egli articolo 2 e 7 della legge n. 517/77. 
20 C. Pontecorvo, A. M. Ajello, C. Zucchermaglio, Discutendo si impara, Roma, La Nuova 
Italia Scientifica, 1991. 
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CONCLUSIONI 

A conclusione di questo lavoro vengono qui riportate alcune importanti 

osservazioni sul CEAM. 

L'attività del CEAM mira a trasmettere la conoscenza del mare, del 

suo ecosistema e la sua conservazione assolvendo al mandato del 

WWF, ma non ha come obiettivo principale il cambiamento dei 

comportamenti e dei valori, che come si è cercato di delineare, è 
richiesto dall'educazione ambientale. 

Gli operatori del CEAM hanno una preparazione scientifica, 

supportata da dei corsi di aggiornamento, che non prevede una 

preparazione psicopedagogica adeguata per svolgere attività di 

educazione ambientale, le quali, come già visto presuppongono lo 

sviluppo di quelle abilità definite nel corso di questo lavoro ad alto 

livello e di qualità. L'offerta delle attività espressa nei programmi inviati 

alle scuole nell'ambito del progetto Scuolambiente, non esplicita 

chiaramente obiettivi, contenuti e metodi, né tanto meno alludono al 

termine cambiamento. 

Negli ultimi anni del progetto Scuolambiente, gli operatori avrebbero 

inserito nelle attività alcuni cardini dell'educazione ambientale, 

affermazione rilasciatami dal Dott. F. Zuppa, responsabile del settore 

didattico del CEAM, durante un'intervista, ma ciò non risulta dai 

programmi. 

L'analisi dei dati raccolti dal 1989 al 1996, si può riassumere nelle 

seguenti considerazioni: 

194 



- affluenza: il numero dei bambini e ragazzi delle scuole elementari e 

medie che hanno aderito al progetto, non è aumentato 

significativamente nel corso degli anni, ma è rimasto stabile intorno alle 

1100 unità annue; 

- impatto sulla Riserva: t'intenzione degU operatori del CEAM di ridurre 

l'impatto delle scolaresche sulla Riserva può ritenersi fallito, in quanto i 

programmi che prevedevano le attività al di fuori del perimetro del 

Parco marino non hanno riscontrato interesse, e inoltre non sono mai 

stati proposti con un numero adeguato di interventi, quanto quello 

rivolto alla Riserva; 

- strumenti di valutazione: l'aspetto più rilevante, emerso da questo 

lavoro, è che gli operatori del CEAM, non hanno previsto uno 

strumento standardizzato per valutare le preconoscenze dei soggetti, 

né per valutare l'esito dell'esperienza all'interno della Riserva; manca 

così una raccolta sistematica che dia informazioni sulla situazione di 

partenza dei ragazzi e sugli esiti delle attività. Queste carenze hanno 

impedito agli operatori di avere un riscontro effettivo sull'efficacia delle 

toro attività e, forse anche a causa dei ricambio dei componenti del 

team, non è stato possibile mettere in atto un lavoro basato sulla 

autovalutazione e suna continuità. Ciò ha reso notevolmente difficite 

delineare un quadro esaustivo suJJa validità deJJ'offerta educativa delle 

attività del CEAM. 

Nonostante questo, notevoli informazioni sono state tratte dalle 

schede, dalle relazioni compitate dagli insegnanti, richieste dal 

Comune di Trieste, e dall'intervista fatta al responsabile del settore 

didattico del CEAM il Dott. F. Zuppa. 

A conclusione del lavoro qui svolto, possono essere avanzate delle 
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proposte educative: 

- affinché possa essere colmata la mancanza di obiettivi 

psicopedagogici nelle attività si suggerisce di introdurre nel team degli 

operatori la figura dell'educatore, che inquadrerebbe la conoscenza 

scientifica in un contesto educativo; 

- si ritiene importante integrare la preparazione degli operatori, oltre che 

con l'aggiornamento, con una formazione psicopedagogica; infatti 

mentre l'aggiornamento prevede una trasmissione di nozioni, la 

formazione sottintende un processo complesso che porta alla 

costruzione di conoscenze e alla modifica di comportamenti, ponendo 

l'attenzione su tutta la personalità dell'individuo; 

- sono stati ipotizzati dei metodi e degli strumenti per la valutazione 

diagnostica e sommativa. 

Questi suggerimenti vanno ad integrare l'esperienza messa a punto 

negli anni dagli operatori del CEAM, per consentire di raggiungere gli 

obiettivi dell'educazione ambientale e perché le attività corrispondano 

ampiamente ai criteri di qualità menzionati. 

Ancora oggi, pur migliorando costantemente la qualità delle attività che 

vengono inserite oggi in progetti, elaborati con la cooperazione degli 

insegnanti, degli studenti e degli operatori, sono presenti queste lacune, 

che devono essere colmate. Dal momento che il CEAM, fa riferimento 

già nel nome all'educazione, che fa parte del Centro Permanente 

dell'Educazione Ambientale e che è inserito nella lista dei Centri di 

Educazione Ambientale redatta dal Ministero dell'Ambiente, ci si 

aspetta che partendo dalla conoscenza, necessaria e valida per 

fornire uno spessore alle attività, attivi un processo di educazione 

ambientale e non solo di conoscenza dell'ambiente marino. 

La realizzazione di questo lavoro, può lasciar spazio ad altre 

numerose ricerche sul CEAM; infatti sarebbe auspicabile approfondire 
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il riscontro che hanno avuto le attività sui bambini e ragazzi, potrebbe 

essere ipotizzata una riformulazione dei programmi inviati alle scuole e 

potrebbero essere messe a punto delle attività che abbiano come 

obiettivo portante di tutta l'esperienza, il cambiamento dei 

comportamenti e dei valori. 
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