Percorsi nell’area di riequilibrio ecologico “Bosco di
Porporana”

Nel territorio del comune di Ferrara esistono ancora piccole aree, ma non per questo meno importanti, con
un’altissima valenza ambientale. Serbatoi di biodiversità e nodi di reti ecologiche, importanti per il suo
mantenimento. Alcune di queste aree inoltre sono fonte di una forte identità per la comunità locale e stimolo
per
il
riconoscimento
di
una
peculiarità
territoriale
molto
forte.
Il Bosco di Porporana è una di queste zone: il progetto educativo si basa su valenze che raccordino le scuole
e i loro territori con i percorsi didattici all’interno del bosco, con il territorio di Porporana ed i suoi abitanti, le
piccole tradizioni locali, la cultura e la storia.

REFERENTI /ORGANIZZATORI
Centro Idea Comune di Ferrara
DESTINATARI
Scuole Materne, Scuola Primaria di I grado, Scuola primaria di II grado
PERIODO DI REALIZZAZIONE
Ottobre 2010 – Maggio 2011

FINALITA’
Accrescere la conoscenza dei contesti naturali di pregio del nostro territorio;
far conoscere il concetto di Rete ecologica e di area di riequilibrio ecologico;
introdurre informazioni e conoscenze sui sistemi di protezione della flora e della fauna, a livello
comunitario, nazionale, territoriale (es. Rete Natura 2000)
- acquisire conoscenze dirette attraverso laboratori sperimentali in ambiente naturale per favorire
l’assunzione di comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente che ci circonda.
ATTIVITA’ E CONTENUTI
I percorsi didattici sono adattabili, ed integrabili con la programmazione delle singole scuole. Tutti i percorsi
sono proposti in forma laboratoriale, in modo da coinvolgere attivamente i ragazzi. La durata può essere
concordata con i docenti, anche se si consiglia lo svolgimento dei singoli percorsi nell’arco di un’intera
giornata, per meglio gestire i tempi delle attività.
Il luogo di svolgimento potrà essere adattato a seconda del percorso: precedenti alla visita al bosco,
potranno essere definiti anche ingressi nelle classi.
Gli ingressi al bosco sono regolamentati dal punto di vista numerico, visto che gli spazi consentono la gestione
dei percorsi ad una classe per volta.
Percorso didattico 1 L’arte di essere un albero: entriamo nel bosco alla scoperta degli alberi
Percorsi sensoriali alla scoperta di alberi, arbusti, foglie e fiori del bosco. Essere un albero attraverso le
immagini, i racconti, le favole.
Percorso didattico 2 Le mappe, i segni dell’uomo , i segni del tempo
Leggere il territorio attraverso i suoi segni, utilizzo di mappe e disegni di oggi e di ieri. Costruzione di carte,
attraverso lo studio di ambiti specifici del bosco. Il bosco e le sue caratteristiche, relazioni tre vegetazione e
territorio, interazione con l’uomo, il suo lavoro.
Percorso didattico 3 Animali del prato, del bosco e del fiume
Raccogliere tracce, segni e reperti, per scoprire i piccoli e grandi abitanti del territorio golenale. Il
laboratorio degli animali: forme, colori, dimensioni, ecologia per conoscere gli abitanti della golena e del
bosco.
Tutti i percorsi didattici sono gratuiti, e si articolano in un primo intervento in classe di 2 ore e nel
laboratorio all’interno del Bosco di Porporina che potrà svolgersi dalle 9.00 alle 12.00 o dalle 9.00 alle
16.00.
Le spese per il raggiungimento del bosco sono a carico delle scuole.
-

REFERENTE PER LE ISCRIZIONI
Paola Tommasini Centro Idea del Comune di Ferrara Tel. 0532 744673-4 fax 0532 744651 e-mail: idea@comune.fe.it

