
        
 

NATURA PER DIVENTARE GRANDI! 

 

Catalogo delle Proposte di Educazione ambientale per la Scuola.  

Anno Scolastico 2016/2017 

 

Majella Trekking  gestisce i Centri Informazioni del Parco Nazionale della Majella di Cansano e 

Campo di Giove (AQ) ed un Centro di Educazione Ambientale nel comune di Cansano. Tra le 

altre attività, propone una serie di itinerari didattici di Educazione ambientale rivolti alle Scuole 

dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado. Le idee proposte fanno 

riferimento alle seguenti macro aree: 

 

− Ambienti ed ecosistemi 

− Matrici ambientali 

− Impatto antropico e paesaggio 

− Energia e consumi consapevoli  

 

Le modalità di svolgimento delle azioni prevedono generalmente incontri in classe o presso il 

Centro Informazioni del Parco Nazionale della Majella di Cansano curati da Marilena del 

Romano, dottoressa in Scienze Ambientali, una o più escursioni all’aperto sotto la guida di 

William M. Santoleri, storico del medioevo e Maestro di Escursionismo del Collegio delle Guide 

Alpine d’Abruzzo, laboratori al chiuso e all’aperto e giochi didattici in natura. Tuttavia, le attività 

proposte possono essere integrate e calibrate sia nei contenuti che con uscite didattiche per 

rispondere al meglio, con le nostre competenze, alle richieste ed esigenze dell’insegnante. 

 

 



Per informazioni e prenotazioni: Marilena Del Romano (349.0872426) 

William Santoleri (320.8143997), scuola@majellatrekking.eu 

 

Più energia alle rinnovabili! 

 

La scoperta del mondo delle energie avviene attraverso piccoli esperimenti, dimostrazioni e 

attività individuali e di gruppo. La dipendenza della nostre 

vite dalle fonti fossili è evidente nella gran parte dei prodotti 

di uso quotidiano e le sue conseguenze sul pianeta Terra 

sfuggono spesso al nostro orizzonte visivo. Prendere 

coscienza delle alternative sostenibili di produzione e 

trasformazione dell’energia significa lavorare in prospettiva. 

Due diverse tipologie di impianto fotovoltaico ci aiuteranno a 

far percepire concretamente il significato di energia dal sole. 

Destinatari: Scuole Primaria e Secondaria 

Struttura del progetto: Incontro in classe; Escursioni guidate 

all’impianto fotovoltaico presso il Centro Informazioni del 

Parco Nazionale della Majella in Cansano e all’impianto 

fotovoltaico ad isola presso l’Osservatorio faunistico 

Pinecube in Campo di Giove. 

 

Sssh! Parlano gli animali!  

 

Attraverso l’uso di contenuti audio-video originali e di 

reperti ottenuti dall’osservazione della fauna del 

PNM, i piccoli conosceranno le caratteristiche 

identificative nonché gli aspetti fenologici ed 

ecologici delle specie animali più affascinanti presenti 

nel PNM. Per mezzo di un gioco di gruppo, si 

evidenzieranno le relazioni tra i vari animali e 

l’equilibrio che regola le catene alimentari.  

Destinatari: Scuola dell’infanzia, scuola Primaria 

Struttura del progetto: Incontro in classe; Escursione guidata nella Valle Cerreto, la valle più 

ricca di fauna del Parco della Majella. 

 

Non consumiamoci! Consigli per un consumo responsabile. 

 

Un test ed un calcolatore facilitato dell’indicatore 

“Impronta Ecologica” metteranno in relazione le 

nostre pratiche quotidiane e gli effetti sistemici delle 

stesse. Si partirà dalla situazione reale degli studenti 

per poi spostare l’attenzione sulle dicotomie a livello 

di consumi tra Nord e Sud del Mondo. Si tornerà 

quindi sulle azioni, scelte e buone pratiche  

quotidiane di consumo, per realizzare un manuale di 

Ecoconsigli. 



Destinatari: Scuola primaria, Scuola Secondaria  

Struttura del progetto: Incontri in classe  

 
 

Le nostre scenografie nel tempo 

 

Il paesaggio agrario della Majella è il frutto di secoli di 

modellamento da parte delle attività dell’uomo. Gli 

spietramenti, i muretti a secco e le capanne di pietra 

ne sono i segni e rendono tipiche e caratteristiche le 

nostre vedute. Un invito alla comprensione del 

paesaggio oltre che alla sua osservazione. 

Destinatari: Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

 

Struttura del progetto: Incontro in classe; Escursione guidata per leggere insieme le tracce 

lasciate dall’uomo sulla Majella nel corso dei secoli. 

 

 

Gli alberi monumentali del Bosco di S. Antonio di Pescocostanzo  

 

Il Bosco di Sant’Antonio è tra i boschi più importanti 

d’Italia dai punti di vista storico e culturale oltre che 

naturalistico. Ospita quasi 500 piante monumentali ai 

sensi della l.10/2013, tra i quali i famosi alberi dalla 

forma “a candelabro”,  e ad essa aderisce una 

biodiversità ricca e diversificata. 

Destinatari: Scuola primaria, Scuola Secondaria di I e 

II grado 

 

Struttura del progetto: Incontro in classe; Escursione guidata presso il Bosco della Difesa di 

Pescocostanzo. 

 

 

Acqua, fonte di vita!  

Nel corso del suo viaggio verso il mare, l’acqua permette 

il perpetrarsi della vita degli ecosistemi naturali. Si 

indagheranno gli aspetti naturalistico- ecologici, le 

caratteristiche fisiche per poi approfondire il tema degli 

usi e trasformazioni legate alle attività umane. La visita 

guidata punterà a far riflettere sulla ricchezza di forme 

di vita presenti in uno stagno naturale e sui meccanismi 

che  regolano e stravolgono questo delicato equilibrio. 

Destinatari:Scuola primaria 

 

Struttura del progetto: Incontro in classe; Escursione 

guidata al Lago Ticino in Campo di Giove, l’unico 

specchio d’acqua lacustre di dimensioni significative 



presente nell’intero territorio del parco nazionale della Majella culla di biodiversità e stazione 

esclusiva di diverse specie di piante tipiche di ambiente palustre e sito di nidificazione di uccelli 

legati al canneto. 

 

Non beviamoci su! Acqua: ieri, oggi, domani. 

Il progetto si propone di avviare una riflessione sulla pressione antropica esercitata sulla 

risorsa “Acqua” (impronta idrica), ponendone a confronto il consumo idrico domestico 

nell’arco di 60 anni, quindi di 3 generazioni e 

promuovendo comportamenti a minor impatto idrico. 

Verrà quindi, elaborato, consegnato e discusso un 

questionario volto ad acquisire informazioni parallele 

provenienti da contesti temporali differenti, circa gli stili 

di vita e il consumo abituale dell’acqua. 

Destinatari: Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado 

 

Struttura del progetto: Incontri in classe; Escursione 

guidata  

 

Siamo qui, solo qui. Gli endemiti della Majella  

Nel grande mosaico della vita, proprio per la loro 

peculiarità di essere presenti limitatamente ad un 

territorio circoscritto, le specie endemiche rivestono un 

ruolo ecologico rilevante. Solo per la componente 

vegetale la Majella ne conta circa 140 entità. Conoscerle 

più approfonditamente significa già contribuire alla loro 

tutela. 

Destinatari: Scuola Secondaria  

 

Struttura del progetto: Incontro in classe; Escursione 

guidata a scelta in uno dei sentieri dove è possibile l’incontro e l’osservazione di alcuni degli 

endemiti della Majella. 

 

Artisti tra gli alberi. Il disegno naturalistico per 

imparare. 

L’esperienza inizierà con un’uscita in natura armati di blocchi 

da disegno, matite e guide per il riconoscimento delle specie 

presenti. La riproduzione su carta della specie osservata 

richiederà un’osservazione attenta ai particolari, ai colori e 

alle caratteristiche peculiari. Questo esercizio stimolerà 

l’occhio e conseguentemente il ricordo delle entità 

osservate. Un ottimo allenamento per grandi osservatori. 

Destinatari: Scuola Secondaria  

Struttura del progetto: Incontro in classe; Escursione 

guidata con laboratorio di disegno all’aria aperta. 

 

 



Il popolo della Notte. Amici con ali e zampe che amano il buio! 

Contrariamente a quanto succede nelle città, il bosco di 

notte si sveglia e si anima di presenze animali che 

svolgono un delicato ruolo ecologico. Un viaggio nella 

dimensi  one notturna del bosco farà conoscere le specie  

più rappresentative di rapaci notturni e mammiferi. 

Destinatari: Scuola primaria, Scuola Secondaria di I 

grado 

Struttura del progetto: Incontro in classe; escursione guidata serale/notturna alla scoperta dei 

versi di rapaci notturni ma anche di chirotteri e grandi mammiferi. 

 

 

Ospiti inattesi. Amici piccoli e grandi con i quali condividiamo la casa. 

Rettili, insetti, uccelli, mammiferi…da sempre l’uomo è spinto al possesso e alla cura di animali 

da compagnia, altre volte però è la casa a dare riparo 

nei suoi angoli nascosti a piccole specie che, nel loro 

microambiente svolgono un ruolo ecologico. Le pareti 

esterne delle case e i piccoli spazi verdi offrono invece 

l’opportunità per avvicinare i ragazzi all’osservazione 

naturalistica. Un interessante viaggio alla scoperta di ciò 

che non vediamo pur essendo a noi vicino! 

Destinatari: Scuola dell’infanzia, scuola Primaria 

Struttura del progetto: Incontro in classe; Escursione 

guidata nel cortile o giardino della scuola o presso una vicina area verde urbana.  

 

 

Costi ed agevolazioni 

Data la variabilità dei moduli combinabili, il costo delle attività va concordato con 

l’insegnante. 

In ogni caso, la classe che farà aderire un’altra classe beneficerà del 10% di sconto 

sulla tariffa complessiva. 


