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Biodiversità a scuola: 
progettare un percorso di educazione ambientale attraverso la Citizen Science



CTS e l’educazione ambientale



Il contest CSMon
• TROVA GLI ALIENI: 1° edizione del Contest Regionale per l’a.s. 2015-

2016 SCADENZA 20 MAGGIO 2016
Classi di concorso:I. scuole primarie – sarà assegnato 1 premio per classi di I ciclo + 1 premio per classi di II ciclo
II. scuole secondarie di I grado – saranno assegnati 1 premio per le classi I + 1 premio per le classi II + 1 premio per le classi III

Oggetto: produzione di elaborati utilizzando le diverse tipologie della comunicazione:
scrittura, disegno, power point, fumetto, video, fotografia, multimedia…

Contatti: Tel. 06.64960328  - 06.64960382  FAX 06. 64960354 o scaricata dai siti www.ctsassociazione.it e www.csmon-life.eu



La Citizen Science
• La scuola che collabora con la ricerca:

 Promozione delle professioni scientifichee dei “green job”

 Sviluppo della litteracy scientifica
 Approfondimento delle conoscenze
 Contributo alla raccolta dati 
 Segnalazione delle specie indicate

 Maggiore riconoscimento al ruolo della scienza



Partecipare per educare
• Oltre le conoscenze... le competenze fondamentali dell’EAS:

 Saper riconoscere e apprezzare la diversità
 Saper guardare i fatti e gli avvenimenti in maniera sistemica e integrata
 Saper riconoscere l'incertezza intrinseca dei sistemi complessi

Diversità e vincoli

interdipendenza

Incertezza e rischio

Da “Per una Buona-Educazione responsabile e sostenibile”, Mayer, Tamburini, 2014



Partecipare per educare (2)
• Le pratiche educative:
 Mettono al centro la diversità e le specificità culturali dei territori, come fonte di arricchimento e mettono in evidenza i vincoli che influiscono sull'evolversi dei sistemi locali e globali (ecosistemi, alimentazione, linguaggi, paesaggi, culture...) 

 Mettono in relazione il locale e il globale, gli effetti a breve e a lungo termine, come la mobilità, i consumi energetici, la produzione di rifiuti...

 Mettono in discussione i comportamenti a rischio, e costruiscono atteggiamenti di responsabilità e cura verso il territorio e le relazioni (legalità, lotta agli abusi...)

Diversità e vincoli

interdipendenza

Incertezza e rischio

Da “Per una Buona-Educazione responsabile e sostenibile”, Mayer, Tamburini, 2014



Le competenzeper la sostenibilità
 Immaginare il futuro desiderabile e prepararsi a costruirlo
 Affrontare la complessità
 Esplicitare e confrontare i valori
 Pensare in maniera critica e trasformativa
 Agire in maniera responsabile
 Collaborare e partecipare Da “Per una Buona-Educazione responsabile e sostenibile”, Mayer, Tamburini, 2014





Le nuove Linee Guidaper l’educazione ambientale
 MATTM e MIUR stanno tracciando i principi guida e le priorità tematiche globali sui cui indirizzare l'educazione ambientale nelle scuole italiane.
 Riferimenti: 

 UNECE 2012 “Learning for Future – Competencies in education for Sustainable Development”;
 Strategia Europea 2020;
 Comunicazioni UE su competenze e “new skills” (868/08 e 682/10)
 Linee Guida per l'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile (2009);
 UNESCO DESS 2005-2014. 

 8 modelli per percorsi didattici interdisciplinari. Ad es.:
 Tutela della biodiversità – flora e fauna (primarie)
 Tutela della biodiversità – servizi ecosistemici (secondarie I e II grado)

 Correlazione tra la tematica e il curricolo, le competenze e le finalità educative, secondo i diversi ordini e indirizzi di studio.



Percorsi educativi intorno alla biodiversità
• Alcuni esempi a partire dalla biodiversità



Mappe per orientarsi



Mappe per orientarsi



Mappe per orientarsi

Nel Lazio:
27 razze autoctone

160 varietà vegetali

Tutte a rischio di erosione genetica



Il percorso
Progetto interdisciplinare di classe

POF
lettere

geografia
tecnologia

scienze

arte
lingue

Adesione al progetto

Scelta di un sito nei pressi della scuola

Sistema Regionale dei Parchi del Lazio:87 areeRomaNaturaParchi nazionali e regionali,Riserve NaturaliOasi e Monumenti NaturaliSiti Natura 2000Www.parchilazio.it
Aree naturali o seminaturali non protette

segnalazioni
Azione di approfondimento sulle specie ricercate

Interviste sul territorio
Incontri con guardiaparco o esperti locali

Azioni di comunicazioneper le altre classi o per la comunità



Grazie


