Scuole: l’Ente Regionale RomaNatura propone attività di educazione ambientale e alla sostenibilità
Anche quest’anno, nonostante la situazione di grande incertezza a cui tutti siamo chiamati ad
adeguarci giorno per giorno, l’Ente Regionale RomaNatura propone attività di educazione ambientale
e alla sostenibilità rivolte ai bambini e agli studenti dalla scuola dell’infanzia alle superiori per
contribuire a diffondere l’importanza di concetti quali l’ecologia, le strategie di conservazione della
natura e lo sviluppo sostenibile.
Molti i progetti a cui possono aderire, a costo zero, le scuole del territorio (e dei dintorni), fino ad
esaurimento dei posti disponibili che verranno assegnati in base in base all’ordine delle prenotazioni
che perverranno all’Ente entro il 31 gennaio 2021.
l Parchi di Romanatura sono un luogo d’elezione per l’educazione ambientale e un ideale laboratorio
didattico all’aperto sui temi dell’ecologia, delle strategie di conservazione della natura e dello sviluppo
sostenibile, nonché dell’identità territoriale con i suoi valori culturali.
I guardiaparco di RomaNatura saranno impegnati nelle attività proposte conducendo gli studenti alla
scoperta del territorio.
L’offerta educativa prevede quest’anno essenzialmente proposte di mezza giornata. Sono per il
momento sospesi i progetti articolati su più giornate. Gli argomenti e i programmi, adeguatamente
adattati alle specifiche esigenze dei diversi gradi di istruzione, possono essere personalizzati a seconda
delle necessità degli insegnanti e ai programmi didattici.
Di seguito i progetti realizzabili all’interno delle aree Naturali protette di RomaNatura:

Denominazione
Destinatari
Tempi
Descrizione

Costi

Lo zaino del Guardiaparco
Infanzia - Primaria - Secondaria Primo Grado
mattinata scolastica
Il lavoro del guardiaparco per salvaguardare la natura e le bellezze del
territorio. Quali sono le attività che svolge? Quali gli strumenti con cui
opera? Questa esperienza consentirà ai ragazzi di condividere con i
guardiaparco il loro lavoro.
Le azioni di tutela di un'area protetta che svolgono i guardiaparco
E’ possibile, qualora gli insegnanti lo richiedano, richiedere un intervento
su argomenti specifici o generali o un incontro preliminare in classe
finalizzato a favorire la conoscenza del proprio territorio (inquadramento
geografico, flora e fauna) e dei principi della salvaguardia ambientale
(norme di comportamento)
Per informazioni e prenotazioni:
damichetti@regione.lazio.it
L'attività è gratuita. Il trasporto degli alunni è a carico della scuola

Denominazione

Alla scoperta di flora e fauna

Destinatari

Secondaria di primo e secondo grado, Alternanza scuola-lavoro

Tempi

Uno o più incontri da concordare

Temi
Note

Contatti

Descrizione

Osservazione e conoscenza dell’ambiente naturale, flora e fauna attraverso attività di educazione ambientale. Affiancamento dei guardiaparco nel monitoraggio e nel censimento di ambienti e specie. Gli studenti contribuiranno all’implementazione del database dell’Ente. Condivisione e realizzazione di un prodotto
finale.

Temi

Osservazione e conoscenza -Monitoraggio e censimento naturalistico

Note

Contatti
Costi

E’ possibile, qualora gli insegnanti lo richiedano, richiedere un intervento
su argomenti specifici o generali o un incontro preliminare in classe
finalizzato a favorire la conoscenza del proprio territorio (inquadramento
geografico, flora e fauna) e dei principi della salvaguardia ambientale
(norme di comportamento)
Per informazioni e prenotazioni:
damichetti@regione.lazio.it
L'attività è gratuita. Il trasporto degli alunni è a carico della scuola

Denominazione

Alla scoperta dei beni culturali nelle Aree Naturali protette di
RomaNatura

Destinatari

Secondaria di primo e secondo grado

Tempi
Descrizione
Note

Contatti
Costi

Uno o più incontri da concordare
I beni culturali di RomaNatura. Raccolta dei dati sul campo (notizie, documenti,
immagini, interviste). Evento di presentazione delle attività svolte.
E’ possibile, qualora gli insegnanti lo richiedano, richiedere un intervento
su argomenti specifici o generali o un incontro preliminare in classe
finalizzato a favorire la conoscenza del proprio territorio (inquadramento
geografico, flora e fauna) e dei principi della salvaguardia ambientale
(norme di comportamento)
Per informazioni e prenotazioni:
damichetti@regione.lazio.it
L'attività è gratuita. Il trasporto degli alunni è a carico della scuola

Nell’ambito delle attività è possibile anche richiedere una visita alla Casa del mare, centro visite e sede dell’Area
Marina Protetta Secche di Tor Paterno.

Per aderire è necessario compilare la scheda di adesione e inviarla all’indirizzo mail
prot.romanatura@regione.lazio.it. Per informazioni scrivete a damichetti@regione.lazio.it - ufficio
Comunicazione ed Educazione dell’Ente Regionale RomaNatura

