AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Laboratorio di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità
(LEAS)
ARPAS INCONTRA LE SCUOLE
Giornata Mondiale della Terra – EARTH DAY - 22 aprile 2022
Scheda attività
DIPARTIMENTO NUORO E OGLIASTRA
REFERENTE ATTIVITÀ ARPAS: MARIA GABRIELLA SERUSI
PERSONALE COINVOLTO: MARIA GABRIELLA SERUSI, FRANCESCA PRESTIGIACOMO, VALERIA
MATTA
SCUOLA PARTECIPANTE: I.I.S. MICHELANGELO PIRA (SINISCOLA)
DOCENTI: Professoressa Cannas Rossella
N. CLASSI/N. ALLIEVI: max 2 classi/circa 40 alunni
LUOGO: Spiaggia di Siniscola/ Stagno antistante la spiaggia/ CEAS di Siniscola
ARGOMENTO TRATTATO:
Biodiversità

DURATA: 1 giornata di 5 ore dalle 8:30 alle 13:30 22 aprile 2022
PROGRAMMA DELLA GIORNATA:
8:30-9:30: Presentazione attività ARPAS (Chi siamo e di cosa si occupa l’Agenzia Regionale Protezione
Ambiente) + Presentazione attività in collaborazione con il CEAS) + introduzione all’argomento trattato
durante l’attività di laboratorio tramite presentazione power point;
10:00-11:30: Attività in campo di birdwatching;
12:00-13:30: Visita al CEAS di Siniscola per attività di riconoscimento di alcune specie terrestri e marine;
ATTIVITA’ DA SVOLGERE:
Il tema del progetto è la biodiversità intesa come l’intera variabilità biologica che va dai geni, le specie, le
nicchie ecologiche fino agli ecosistemi, presenti in un determinato habitat. Verranno forniti elementi
conoscitivi relativi sia a livello di diversità genetica, di specie e di ecosistemi mettendo a confronto sia
l’ambiente marino che quello terrestre e concentrandosi soprattutto sul riconoscimento delle principali specie
che vi abitano e della funzione ecologica che essi stessi svolgono.
OBIETTIVI IN BREVE:
Il progetto educativo mira ad approfondire le conoscenze sulle problematiche ambientali, a sensibilizzare gli
studenti ad un maggior rispetto dell’ambiente e ad indicare le regole che sono alla base di un
comportamento ecosostenibile. Maggiore enfasi sarà data al problema di come preservare la diversità
biologica, favorire un uso sostenibile delle sue componenti e distribuire in modo giusto ed equo i benefici
economici che derivano dall’utilizzo di queste risorse genetiche.
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VISITE PREVISTE: SI ☒ NO ☐
LUOGO: CEAS di Siniscola
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