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    CEA (Centro di Educazione Ambientale di interesse regionale) della Regione ABRUZZO  

   

Proposta didattica 

 
 

PROGETTO FIUME 
 

  

Tema: Biodiversità in un fiume  

  

- CONSIGLIATO PER: Scuola dell’infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado -  

   

Contenuti  

L’Ecosistema Fiume (flora, fauna, elementi antropici; geomorfologia e sedimentologia del fiume e del suo 
bacino idrografico); l’importanza delle Zone Umide e delle aree protette (flora, fauna, ecologia del paesaggio); 
elementi antropici (lago artificiale e dighe); focus su uccelli e birdwatching; analisi delle acque, 
approfondimento sui fiumi presenti nel territorio. 

 

Obiettivi  

Il progetto intende:  

 Stimolare alla comprensione dell’importanza dei fiumi, dei bacini idrogeologici, delle zone umide e degli 
habitat che li caratterizzano; 

 Evidenziare le principali caratteristiche naturali di un fiume e della flora e fauna specifica; 

 Evidenziare l’importanza dei fiumi come area di sosta per gli uccelli migratori; 

 Permettere ai ragazzi di sperimentare il processo di analisi delle acque, con focus su micro e 
macroinvertebrati; 

 Approfondire l’idrografia e i fiumi principali del proprio territorio; 

 Comprendere il valore delle aree protette; 

 Aiutare a comprendere il rapporto tra l’uomo e gli ambienti legati all’acqua e le alterazioni provocate dalla 
cattiva gestione del territorio e delle sue risorse, stimolandoli al contempo a cercare soluzioni alternative 
e sostenibili di salvaguardia e tutela. 

 

Attività previste e durata incontri  

Il pacchetto base prevede 1 incontro (per un totale di 4 h):  

 

  Tipologia incontro  Attività  Durata 

1  Uscita naturalistica  

Proiezione di video introduttivi sul fiume + 

escursione guidata alla scoperta del fiume e di in 

un’area protetta + analisi dell’acqua + 

laboratorio ludico didattico  

4 ore 
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Tempi e Modalità di svolgimento  

Periodo consigliato per l’incontro: marzo- aprile - maggio  

  

Costi  

I costi sono da intendersi a partecipante (esclusi insegnanti). La quota comprende IVA, materiale didattico, 

assicurazione RCT (per l’attività escursionistica), non comprende trasporti e quanto non specificato.  

 

Attività  Quota ad alunno   

Progetto   

“PROGETTO FIUME” (4 h circa)  
€ 6,00   

  
  

Consigli utili: 
Per tutte le uscite sul campo e le escursioni si consiglia l’uso di abbigliamento comodo, possibilmente a strati, 
soprattutto nella stagione primaverile e autunnale, pantaloni lunghi, scarponcini da trekking o scarpe robuste 
con suola scolpita in gomma che sostengano la caviglia, k-way, cappellino, zaino con spallacci larghi (anche quello 
scolastico), borraccia o bottiglietta per l’acqua. Si consiglia inoltre di portare matita e blocco per gli appunti. 
Di consiglia di segnalare per tempo eventuali esigenze, in particolare di natura alimentare o medica (disabilità, 
allergie, ecc.). 
TERRACOSTE non è responsabile di ritardi, incidenti, infortuni e variazioni di programma per negligenze 
sull’equipaggiamento dei partecipanti o per esigenze di cui sopra, non espressamente e debitamente 
manifestate. 

 

 

 

  

CONTATTI:  

Cooperativa “TERRACOSTE” a.r.l.  

C.da Sant’Angelo, 11 – 66020 Torino di Sangro (CH)  

Web: www.terracoste.com  

E-mail: info@terracoste.com  

    

Maria Laura Pierini    +39 333 79 71 892 (referente CEA)  

Cristina Cannone  +39 328 96 85 368  

Paola Natale    +39 339 73 84 228 
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