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 Educazione naturalistico-ambientale 
programma di massima  

                               con la collaborazione di esperti e appassionati, assolutamente volontari 
 
                                                                    
SCUOLA  PRIMARIA 
 
1. Durata di un'ora 
Osservazione, descrizione e classificazione in classe di esemplari di conchiglie (del mare Mediterraneo,e 
non solo, e piante secche in erbario. 
 
2. Durata di un'ora e mezza 
Proiezione di diapositive * in classe di esemplari appartenenti alla fauna selvatica in vari ambienti naturali 
(in particolare, zone umide siciliane). 
 
3. Periodo da concordare 
Realizzazione e osservazione di un’aula verde, con alcuni vasi con terriccio da tenere all'aperto, a 
disposizione della spontanea colonizzazione di piante erbacee.  
 
------------------- 
* L'associazione dispone di un proiettore dia. 
 
 
SCUOLA  MEDIA  INFERIORE 
 
1. Durata di un'ora 
Osservazione, descrizione e classificazione in classe o in un  laboratorio di fossili (per lo più conchiglie), 
appartenenti a vari periodi geologici, nel rispetto delle norme vigenti. 
 
2. Durata di un'ora e mezza 
Proiezione in classe o in un laboratorio  di video su parchi e riserve naturali siciliane su VHS e CD Rom.* 
 
------------------- 
* La scuola deve disporre di un computer con video schermo, mentre l'associazione dispone soltanto di un 
registratore per VHS. 
 
                     ° 
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SCUOLA  MEDIA  SUPERIORE 
 
1. Durata di un'ora 
Osservazione, descrizione e classificazione in classe o in un laboratorio della scuola di rocce di varia 
natura, in particolari campioni di roccia vulcanica. 
 
2. Durata di due ore 
Osservazione, descrizione e classificazione in classe o in un laboratorio della scuola  di esemplari della 
fauna selvatica in pelle o in scheletro, d'intesa con le Autorità competenti. 
 
3. Trasferta di sei ore 
Mediante un bus, noleggiato dalla scuola, gli studenti si trasferiranno a Randazzo (CT) per visitare insieme 
ai nostri esperti il Museo civico di Scienze naturali, dove sono custodite la collezione ornitologica dell'ing. 
Angelo Priolo e la collezione del naturalista Luigi Lino,  e per conoscere il centro storico medievale. 
 
 
-------------- 
Il programma didattico di Pro Natura Catania e Ragusa può adattarsi ai programmi svolti dalle singole 
scuole ed approfondire altre tematiche naturalistico-ambientali. 
-------------- 
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