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ALLA SCOPERTA DI UN’AREA PROTETTA ITALIANA
➲ ObiettivO dell’attività

Descrivere e analizzare un’area protetta italiana/Conoscere le caratteristiche geofisiche e ambientali di un’area protetta/ Comprendere i rapporti tra l’ambiente dell’area protetta e la presenza umana

➲ COllegamenti COn altre disCipline

Scienze/ Educazione ambientale/Cittadinanza e Costituzione

➲ realizzaziOne

Cartellone/video/presentazione in power point/ipertesto multimediale/relazione scritta/mostra

Percorsi di ricerca
L’Italia custodisce un patrimonio naturalistico invidiabile. Ti proponiamo alcuni percorsi di ricerca per
scoprire le meraviglie delle aree protette italiane.

1. Conoscere un’area protetta
Per approfondire la conoscenza di un’area protetta suggeriamo la seguente ricerca, da eseguire a
gruppi o individualmente, in base agli accordi presi con il docente.
•

Scegliete l’area protetta che volete studiare e analizzare, consultando la carta dei parchi nazionali
e delle aree marine protette (testo base, pag. 135), la rubrica dedicata alle aree protette sul volume
La Terra insieme - Italia. Le Regioni o il portale dei parchi italiani www.parks.it.

La ricerca dovrebbe sviluppare i seguenti punti.
a. Collocazione geograﬁca e descrizione del contesto geograﬁco in cui si colloca: indicare la regione
speciﬁca in cui si trova e visualizzarla su una carta.
b. Storia dell’area protetta - Ripercorrere la storia della nascita dell’area, la data di costituzione, eventuali ampliamenti del territorio protetto, i protagonisti o le associazioni ambientaliste che ne hanno
voluto la tutela.
c. Estensione e caratteristiche geoﬁsiche e ambientali - Indicare l’estensione e descrivere le caratteristiche geologiche e gli ambienti naturali caratteristici dell’area protetta (tundra, ghiacciai, macchia, bosco di conifere, area umida, laguna, area vulcanica, presenza di cascate, ecc.).
d. Specie animali e vegetali speciﬁche - Descrivere la ﬂora e la fauna dell’area, in particolare le specie
in pericolo o a rischio di estinzione. Descrivere un esemplare ﬂoristico o faunistico particolarmente
interessante e accompagnare la descrizione con foto o disegni esplicativi.
e. Presenza dell’uomo - Descrivere la presenza di insediamenti o di attività economiche e il rapporto
con l’ambiente naturale: costituiscono una valorizzazione dell’area o un ostacolo per la sua tutela?
•

Ricercate materiali (carte, immagini, ﬁlmati, ecc.) e informazioni per svolgere la ricerca in biblioteca
(Enciclopedie, riviste naturalistiche, saggi, guide turistiche), sul web (sito Internet dell’area protetta;
www.parks.it il portale dei parchi italiani; siti delle associazioni ambientaliste e di turismo naturalistico: WWF Italia, Legambiente, LIPU, Touring Club Italiano, ecc.; alle pagine seguenti potete trovare gli indirizzi dei siti Internet dei parchi nazionali.) o rivolgendovi direttamente all’ente o
associazione che gestisce l’area protetta.

•

In base al tipo di prodotto che si vuole realizzare (cartellone, relazione scritta, ipertesto, presentazione in power point, ecc,) selezionate, organizzate e rielaborate i materiali raccolti.
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2. Adottiamo un’area protetta vicina a noi
•

Informatevi se nel territorio in cui vivete esistono aree protette e svolgete una ricerca su quella a
voi più vicina, sul modello di quella indicata nel percorso precedente.

•

Dopo averne approfondito la conoscenza, adottiamola, impegnandoci, con visite frequenti, a monitorarla e a veriﬁcare se viene tutelata nel modo corretto.

•

Sensibilizziamo i cittadini sulla necessità di tutelare e difendere il patrimonio naturalistico del proprio territorio, organizzando una mostra scolastica nella quale esporre il lavoro di ricerca sull’area,
corredato di immagini e ﬁlmati.

3. Visita ad un’area protetta
Perché possa risultate proﬁcua e non una semplice gita, la visita ad un’area protetta va organizzata
con l’aiuto dei docenti.
Svolgiamo, prima, una ricerca, seguendo le indicazioni riportate per le attività precedenti e contattando eventualmente la direzione dell’area protetta.

•

Durante la visita, veriﬁchiamo i dati raccolti, prendiamo appunti e scattiamo fotograﬁe.

•

Raccontiamo, inﬁne, la nostra visita all’area protetta, elaborando un testo dal titolo: “Un giorno
nella natura”.

© Luigi Vescovi

•
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I PARCHI NAZIONALI IN RETE
● P. N. d’Abruzzo, Lazio e Molise
www.parcoabruzzo.it
Abruzzo, Lazio e Molise

● P. N. delle Foreste Casentinesi,
Monte Falterona, Campigna
www.parcoforestecasentinesi.it
Emilia - Romagna e Toscana

● P. N. dell’Alta Murgia
www.parcoaltamurgia.gov.it
Puglia

● P. N. del Gargano
www.parcogargano.gov.it
Puglia

● P. N. Appennino Lucano, Val d’Agri
e Lagonegrese
www.parcoappenninolucano.it
Basilicata

● P. N. del Golfo di Orosei e del Gennargentu
www.parcogennargentu.it
Sardegna

● P. N. Appennino Tosco-Emiliano
www.parcoappennino.it
Toscana, Emilia - Romagna

● P. N. del Gran Paradiso
www.pngp.it
Piemonte e Valle d’Aosta

● P. N. dell’Arcipelago della Maddalena
www.lamaddalenapark.it
Sardegna

● P. N. del Gran Sasso e Monti della Laga
www.gransassolagapark.it
Abruzzo, Lazio e Marche

● P. N. Arcipelago Toscano
www.islepark.it
Toscana

● P. N. della Majella
www.parcomajella.it
Abruzzo

● P. N. dell’Asinara
www.asinara.org
Sardegna

● P. N. dei Monti Sibillini
www.sibillini.net
Marche e Umbria

● P. N. dell’Aspromonte
www.parcoaspromonte.gov.it
Calabria

● P. N. del Pollino
www.parcopollino.gov.it
Calabria e Basilicata

● P. N. del Circeo
www.parcocirceo.it
Lazio

● P. N. della Sila
www.parcosila.it
Calabria

● P. N. del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
www.cilentoediano.it
Campania

● P. N. dello Stelvio/Stilfserjoch
www.stelviopark.it
Lombardia e Trentino-Alto Adige/Südtirol

● P. N. Dolomiti Bellunesi
www.dolomitipark.it
Veneto

● P. N. della Val Grande
www.parcovalgrande.it
Piemonte

● P. N. delle Cinque Terre
www.parconazionale5terre.it
Liguria

● P. N. del Vesuvio
www.parconazionaledelvesuvio.it
Campania
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I PARCHI NAZIONALI IN RETE
In Friuli-Venezia Giulia e in Sicilia non sono stati
istituiti Parchi Nazionali ma Parchi Regionali.

Parco delle Madonie
www.parcodellemadonie.it

Parco Naturale delle Dolomiti Friulane
www.parcodolomitifriulane.it

Parco dei Nebrodi
www.parcodeinebrodi.it

Parco Naturale delle Prealpi Giulie
www.parcoprealpigiulie.it
Friuli - Venezia Giulia

Parco dell’Etna
www.parcoetna.it
Parco dell’Alcantara
www.parcolacantara.it
Parco dei Sicani
www.parcosicani.it
Sicilia
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