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In occasione della “Giornata Mondiale UNESCO dedicata agli insegnanti”, il
Parco del Delta del Po dell’Emilia Romagna ha organizzato giornata di
informazione sulle proposte di educazione ambientale che il Parco ed alcuni
Sostenitori della Riserva di Biosfera” (operatori del territorio) realizzano per le
scuole di ogni ordine e grado.

Le proposte formative presentate sono tutte incentrate sul Delta del Po, i cui
valori e le cui peculiarità hanno ottenuto nel giugno 2015 il riconoscimento
dall’UNESCO a “Riserva di Biosfera” nell’ambito del programma “Man and
Biosphere (MAB)”.

Attraverso il Programma MAB si vuole promuovere lo sviluppo sostenibile e il
mantenimento di un equilibrio armonico tra comunità locali e territorio
naturale.

3 Proposte formative



1. ALLA SCOPERTA DELLE TARTARUGHE DELLE DUNE

PROGETTO:
La Testuggine terrestre (Testudo hermanni) abita le Dune fossili di Massenzatica,
antichi cordoni dunosi litoranei databili all’incirca al IX secolo a.C., che ora si
trovano nell’entroterra per via dell’avanzamento verso est della linea costiera.

Il Museo Civico di Storia Naturale, il Dip. S.V.E.B dell’Università di Ferrara ed il Parco
insieme al gestore dell’area naturalistica , ha avviato un progetto per la tutela e
valorizzazione di questo animale autoctono, tipico delle nostre aree.

La proposta: visita guidata del sito; laboratorio in loco per studiare le abitudini
delle tartarughe e le azioni di tutela per proteggere la specie. Sarà possibile
osservare molto da vicino questo animale ed arrivare ad interagire con gli
esemplari e l’ambiente in cui vivono.

TARGET: Scuola Primaria ,1°-2°-3°;
TEMI TRATTATI: Biologia – Zoologia – Ecologia

SITO: Visita guidata e laboratorio presso Riserva Naturale Orientata Dune Fossili di
Massenzatica, Centro Visite Dune di Massenzatica, FE;
Durata: 3 ore circa; Max 2 classi per volta ( 1 classe visita guidata e 1 classe
laboratorio)
Periodo: da Gennaio a Giugno

Save The Tortoise
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2. PIACERE, SIGNORA ANGUILLA!

PROGETTO:
L’obiettivo, partendo dallo studio del comportamento di questa incredibile
animale, sarà quello di far conoscere la biologia e l’ecologia dell’anguilla
europea, Anguilla anguilla, durante tutte le sue fasi della vita, dal Mar dei
Sargassi al Delta del Po. Si potrà entrare a diretto contatto con questa specie,
ad oggi inserita a livello comunitario a rischio di estinzione, e di interagire con
gli animali vivi nel riconoscimento a tutti gli stadi di vita, dalle giovani anguille
a quelle mature pronte per la migrazione. Potranno conoscere i metodi
tradizionali di pesca e vallicoltura ancora ad oggi utilizzati nel sito MAB Unesco
Valli di Comacchio e riconosciuti a livello internazionale per la loro
compatibilità e sostenibilità ambientale; fondati sulla conoscenza della biologia
della specie e del territorio deltizio, attraverso un legame inscindibile tra
uomo-cultura-territorio e ambiente.

SITO: una lezione frontale in classe comprensiva di documentazione multimendiale e
scientifica (2 ore), un laboratorio in loco presso le stazioni di pesca del Parco (2 ore).
Durata: 1 classe max, 4 ore circa, 2 ore in classe, 2 ore laboratorio in loco
Periodo: da Settembre a Giugno

TARGET: Scuola Primaria 4°-5°.
TEMI TRATTATI: Biologia – Zoologia – Ecologia- Laboratorio– Educazione 
alimentare.



3. IL PARCO, CON GLI OCCHI DEI BAMBINI

PROGETTO:
I bambini spesso riescono a cogliere elementi e ricchezze della realtà che li
circonda che gli adulti non notano nemmeno. Molti bambini viaggiano ed
esplorano luoghi, ma quasi mai hanno a disposizione materiali di
approfondimento adeguati e studiati per la loro età.
Il progetto consiste nella realizzazione da parte dei bambini, guidati da
esperti formatori e comunicatori, di una guida turistica “Under 11” di un
“luogo speciale” del Parco. Un prodotto indirizzato ai propri coetanei ma
anche ad adulti che vogliano provare l’esperienza di “indossare” un nuovo
punto di vista per visitare un territorio ricco di peculiarità e ricchezze.

TARGET: Scuola Primaria 4°-5°.
TEMI TRATTATI: Biologia – Zoologia – Ecologia – Comunicazione – Turismo 
sostenibile

SITO: Visita guidata presso uno dei Centri visita del Parco, Stazione
Campotto di Argenta, laboratorio in classe.
Durata: 2 classi max, visita 2 ore circa, più laboratorio in classe (2 ore a
settimana per 3 settimane), presentazione del prodotto realizzato
Periodo: da Settembre a Giugno


