La sede
L’Ufficio Territoriale per la
Biodiversità di Roma, sede staccata di
Castel Fusano, é la struttura del Corpo

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Forestale dello Stato che opera dal 1982
nel campo dell’educazione ambientale
e della divulgazione naturalistica,
coinvolgendo nelle proprie attività sia
gli studenti sia il personale della scuola.
La struttura offre gli strumenti necessari
all’apprendimento dei meccanismi che
regolano gli equilibri naturali, l’esperienza
diretta dell’importanza della biodiversità e
la possibilità di sperimentare sul campo
ciò che si è imparato.

Educazione
ambientale per le
Scuole
Corpo Forestale dello Stato
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La pedagogia del fare:
sapere, saper fare, saper essere
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Corpo Forestale dello Stato

Da noi troverai

I percorsi didattici

L’AULA VERDE: SOTTO GLI ALBERI
POSSIAMO CONOSCERCI, CREARE IL NOSTRO
PROGETTO E SVILUPPARE LE TEMATICHE GUIDA
DELLA NOSTRA GIORNATA INSIEME.
IL VIVAIO: DIVENTATE PROTAGONISTI
IMPARANDO I SEGRETI PER FARE DI UN PICCOLO
SEME UN GRANDE ALBERO.
L’AULA DIDATTICA: ANCHE CON LA
PIOGGIA TANTE COSE! DISPONIAMO DI UNA SALA
PROIEZIONI PER IMPARARE A CONOSCERE
LA NATURA CON L’AUSILIO DI FILMATI, DIAPOSITIVE
E PERCORSI DIDATTICI IN VIDEO, IL TUTTO SU
GRANDE SCHERMO.
L’AREA PIC-NIC: SE VI FERMATE PER IL PRANZO O
ANCHE SOLO PER LA MERENDA ABBIAMO
ATTREZZATO UNO SPAZIO PER RENDERVI ANCORA
PIÙ PIACEVOLE LA VISITA. SU UN BEL TAVOLO
DI LEGNO TUTTO È PIÙ BUONO!
LA CAVEA: IMPARIAMO CON LA FANTASIA. SE AVETE
UN LABORATORIO TEATRALE, SCEGLIETE UNA
TEMATICA AMBIENTALE, DATELE VOCE E FORMA E
NOI VI OFFRIREMO UN PALCOSCENICO SPECIALE.

Il Giardino degli aromi: anche il naso vuole la sua parte…
qui è possibile assaporare le fragranze che ci offre la natura, indagare con l’olfatto i misteri delle piante, riconoscere i profumi
della nostra tavola. Visitate il nostro giardino! Il percorso è organizzato in modo tale che possiate avvicinarvi alle singole essenze ed apprezzarne l’aroma sfiorandone semplicemente le
foglie. Troverete numerose specie di piante aromatiche che vi
permetteranno di afferrare nell’immediato uno dei valori principali
della natura: la biodiversità.
Gli Ambienti Umidi: un ambiente affascinante dove c’è tanto
da vedere e da scoprire a passeggio tra stagni e laghetti.
Potremo incontrare la bianca garzetta e il cenerino airone,
ascoltare il gracidio delle rane e incuriosirci sulle forme legate
al loro ciclo vitale.
La Macchia Mediterranea: conosciamo l’ambiente in cui viviamo? La vicinanza del mare disegna il paesaggio. Il colore
che guida le nostre stagioni è il verde, un aspro verde di macchia
mediterranea, frutto di un adattamento millenario. Scopriamo
insieme le strategie delle piante, i loro segreti, il perché delle
loro forme. Indaghiamo sui meccanismi che guidano
la riproduzione e sul perché esistono diverse associazioni
vegetali. Affasciniamoci nello scoprire le straordinarie capacità
rigenerative delle singole specie
La Gang del Bosco: conosciamo l’ambiente naturale attraverso
l’uso dei sensi (vista, udito, tatto, olfatto) imparando a muoverci
in esso. L’idea è quella di far scoprire ai più piccoli la realtà che
li circonda così come viene percepita dagli animali che vivono
in un bosco, cercando quindi di attivare la loro attenzione nei
confronti dei vari stimoli offerti dalla natura.

Leggi il bosco: impariamo ad acquisire conoscenze teorico-pratiche
sull’ecosistema bosco e sul concetto di biodiversità. Sviluppiamo lo
spirito di osservazione attraverso la compilazione di una scheda
descrittiva. Impariamo a riconoscere i segni di presenza lasciati dalla
fauna selvatica.
Il giardino scolastico: il percorso viene svolto presso la sede
scolastica e permette di approfondire le tematiche inerenti la
costruzione di un giardino scolastico o di un orto. Insieme impareremo i parametri da seguire nella scelta delle piante; come
individuare l’area di impianto; il concetto di pacciamatura,
concimazione, compostaggio e lotta biologica; come poter riprodurre
le piante da coltivare (da seme e da talea).
Educazione Zooantropologica: voi potrete conoscere il mondo
degli animali domestici da compagnia con particolare riferimento al
cane e al cavallo. Imparerete ad impostare e/o reimpostare il nostro
rapporto con gli animali domestici mediante esercizi pratici e
mettendovi alla prova con attività organizzate e coordinate.
Natura e Sport: Ludico-sportivo impariamo a migliorare la
condizione fisica e/o psichica con la promozione della
socializzazione e con il conseguimento di risultati, a diretto contatto
con ostacoli naturali. L’attività sportiva svolta all’aperto ha un effetto
benefico sia a livello fisico sia a livello mentale per uno scarico di
tensioni che i ragazzi accumulano nel tempo.
Natura e Sport: Mountain Bike avviciniamoci all’uso della
mountain bike come strumento utile e divertente per muoversi in un
ambiente naturale, nel completo rispetto dello stesso.
Natura e Sport: Orienteering avviciniamoci agli sport d’orientamento
come mezzo per vivere l’ambiente. Impareremo a coniugare
movimento e divertimento con l’analisi , l’osservazione e lo studio
del territorio per vivere l’opportunità di comunicare con l’ambiente
trovando in esso le risposte ai quesiti che ci pone.
Natura e salute: Erbe e salute impariamo come le piante oltre, ad
essere elemento indispensabile per la presenza dell’ uomo sul
pianeta, siano scrigno di salute per lo stesso. Scopriamo quali siano
le sostanze dal comprovato potere medicamentoso ed in quali piante
e parti di esse è possibile estrarle.

