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Questo progetto, di educazione ambientale, nato 

dall’esigenza di far conoscere i pipistrelli ai 

ragazzi delle scuole, ha come obiettivo far 

comprendere come i chirotteri abbiano un ruolo 

fondamentale nel mantenimento dell’equilibrio 

ecologico. Questo percorso didattico guida i 

ragazzi verso la comprensione del mondo dei 

chirotteri in maniera facile, adatta alla loro età e 

soprattutto divertente. Con questa iniziativa si 

vuole sensibilizzare in particolare i giovani sul 

ruolo insostituibile dei pipistrelli, gli unici 

mammiferi in grado di volare. Capire l’importanza 

che rivestono nella tutela e nell’equilibrio 

dell’ambiente, grazie al loro ruolo di insetticida 

naturale. Attraverso un’attenta informazione, si 

vuole contribuire alla conoscenza e alla 

conservazione della specie, promuovendo e 

mettendo in atto piccole azioni che possano 

facilitare la loro sopravvivenza e nello stesso 

tempo sfatare leggende e miti, che in alcuni casi 

hanno portato questi mammiferi, erroneamente, 

a considerarli ostili all’uomo. Proteggere i 

chirotteri è ormai un impegno prioritario. Le 

alterazioni all’ambiente naturale provocate 

dall’uomo hanno causato e causano una notevole 

riduzione delle loro popolazioni. Attraverso una 

comunicazione puntigliosa si vuole dare risposte 

a domande quali: come e dove vivono i pipistrelli, 

come vengono protetti, cosa mangiano? quanto 

vivono? quante specie di pipistrelli esistono? 

dove si rifugiano? quando vanno in ibernazione? 

perché stanno appesi a testa in giù? Sfatiamo la 

leggenda dei pipistrelli-vampiri, conosciamo le 

specie presenti in Italia, e quali di queste si 

trovano anche nelle Riserva Naturale Integrale 

“Complesso Immacolatelle e Micio Conti nella  

 

 

 

Riserva Naturale Integrale “Grotta Monello”, e 

nella Riserva Naturale Integrale “Grotta 

Palombara”. Scopriamo la biologia, la morfologia 

e l’utilizzo di quel senso in più, il biosonar, che li 

caratterizza e che li aiuta, mediante l’utilizzo di 

onde sonore.  

Tematica generale: la vita dei Pipistrelli  

Fascia d’età: scuola primaria (classi quarta e 

quinta) e secondaria di 1° grado 

Durata del progetto: una lezioni in classe della 

durata di 2 ore, visita guidata presso una delle 

Grotte site nelle Riserve naturali che il Cutgana 

gestisce, alla ricerca dei luoghi naturali dove 

vivono i pipistrelli.  

Il Progetto è finalizzato per la Riserva Naturale 

Integrale “Complesso Immacolatelle e Micio 

Conti” San Gregorio di Catania (CT) per la Riserva 

Naturale Integrale “Grotta Monello” (SR), per la 

Riserva “Grotta Palombara” Melilli (SR) 

 Numero massimo di partecipanti: da concordare 

in fase di programmazione.  

Periodo consigliato per la lezione in classe: da 

ottobre ad aprile 

Periodo consigliato per l’escursione: da 

settembre a maggio 

Per prenotare:  

visite.cutgana@unict.it 

Tel.095.6139260 
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La natura è costituita da elementi tutti diversi, ma 
indispensabili gli uni per gli altri. All’interno delle 
aree protette si possono trovare le tracce della 
nostra storia di vita  naturalistica. Ed è qui che 
vogliamo che abbia inizio il viaggio tra presente e 
passato dei ragazzi alla scoperta dei tesori del 
loro territorio e della natura. 
 
La proposta didattica affronta la tematica della 
“Biodiversità”, il suo significato in natura e la fitta 
rete di relazioni che mantiene vitale un 
“ecosistema”, un immenso teatro dove i diversi 
personaggi interagiscono tra loro, con l’ambiente 
e naturalmente con l’uomo. 
 
Il progetto si propone di: 
Far comprendere che non siamo tutti uguali e che 
questo può rappresentare un fattore di maggiore 
gioco, vantaggio, divertimento e stimolo. 
Far conoscere maggiormente ciò che ci sta 
attorno, che ci appartiene come il nostro 
territorio, mediante attività esplorative, sensoriali 
ed emozionali. 
Scoprire il vero significato e valore di un’area 
protetta. 
Confrontare la diversità umana, rappresentata 
dai compagni che sono tutti diversi. 
Comprendere concetti di biodiversità anche legati 
alla cultura, all’aspetto fisico e al carattere come 
elementi di ricchezza (meno male che non siamo 
tutti uguali, se no che noia!) 
Stimolare i propri sensi e la creatività. 
Scoprire il significato di termini come 
“biodiversità” ed “ecosistema”. 
Decodificare il mondo naturale in un piano di 
gioco interattivo, quindi più vicino ai ragazzi. 
 
 

 

 

 

Tematica generale:  Biodiversità 

Fascia d’età: scuola primaria (classi quarta e 

quinta) e secondaria 

Durata del progetto: una lezione in classe di 2 

ore più un’uscita presso una Riserva gestita 
dal Cutgana. Sono previsti moduli specifici 
per le diverse fasce di età con adattamento 
dei contenuti e delle modalità di svolgimento 
 
Il Progetto è finalizzato: a tutte le Riserve  

Numero massimo di partecipanti: da concordare 

in fase di programmazione. 

 Periodo consigliato per la lezione in classe: da 

ottobre ad aprile 

Periodo consigliato per l’escursione: da 

settembre a maggio 

Per prenotare:  

visite.cutgana@unict.it 

Tel.095.6139260 
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Il fenomeno carsico, sia superficiale, sia 
profondo, è il prodotto dell’azione di 
dissoluzione dell’acqua sulle rocce e si 
compie con un lavoro lento, ma incessante 
che si protrae per migliaia e spesso anche 
milioni d’anni. 

 Due sono quindi i presupposti indispensabili 
al suo sviluppo: 
- la presenza di rocce solubili in acqua o 
soluzioni acquose a condizioni di pressione e 
temperatura normali; 
- un regime climatico adatto; 
 

Al termine del progetto gli studenti saranno 

in grado di: 

Comprendere il fenomeno carsico e le 

formazioni delle grotte 

Incoraggiare l’esplorazione di un ambiente 

naturale 

Sensibilizzarsi al rispetto della natura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematica generale:  Carsismo  

Fascia d’età: scuola primaria (classi quarta e 

quinta) e secondaria 

Durata del progetto: una lezione interattiva in 

classe della durata di 2 ore sulla formazione delle 

rocce sedimentarie, origine e sviluppo del 

fenomeno carsico epigeo ed ipogeo e studio della 

fauna cavernicola. Visita guidata presso una delle 

Riserve del Cutgana. 

Il Progetto e finalizzato alle Riserve “Grotta 

Monello”, “Grotta Palombara”, “Complesso 

Speleologico Villasmundo S. Alfio” 

Numero massimo di partecipanti: da concordare 

in fase di programmazione 

Periodo consigliato per le lezione in classe: da 

ottobre ad aprile 

Periodo consigliato per l’escursione: da 

settembre a maggio 

Per prenotare:  

visite.cutgana@unict.it 

Tel.095.6139260 
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Un fossile è ciò che resta di un animale o di 
una pianta vissuta moltissimo tempo fa. 
Quando animali e piante muoiono, i loro 
corpi di solito si distruggono o vengono 
mangiati da altri animali e dopo un po' di 
tempo non resta più nulla.  
Ma, a volte, alcune parti del corpo si 
conservano, e possono essere scoperte molto 
tempo dopo. Dai fossili possiamo imparare 
molte cose su animali e piante vissuti molto 
tempo fa. Ad esempio, sappiamo che i 
dinosauri sono esistiti, proprio perché, 
abbiamo trovato i loro fossili. 

In un viaggio a ritroso nel tempo sarà 
possibile comprendere le ere geologiche e 
l'evoluzione delle specie animali e vegetali; 
conoscere le condizioni ambientali e i 
processi che determinano la formazione di un 
fossile e la sua durata nel tempo e in 
particolare capire l’origine dei fossili presenti 
nell'area delle Riserve, quando si sono 
formati e la natura geologica del territorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematica generale: Percorso di paleontologia  

Fascia d’età: scuola primaria (classi quarta e 

quinta) e secondaria 

Durata del progetto: una lezione interattiva in 

classe o in Riserva. Obiettivo è imparare a 

riconoscere i fossili, attraverso un'analisi 

visiva e tattile di campioni di fossili. 

Il Progetto e finalizzato alle Riserve: Riserva 
Naturale Integrale “Complesso Speleologico 
Villasmundo-S. Alfio” di Melilli (SR) e alla 
Riserva Naturale Orientata “Vallone di Piano 
della Corte” di Agira (EN) 

Numero massimo di partecipanti: da concordare 

in fase di programmazione 

Periodo consigliato lezione per la lezione in 

classe: da ottobre ad aprile 

Periodo consigliato per l’escursione: da 

settembre a maggio 

Per prenotare: 

 visite.cutgana@unict.it 

Tel.095.6139260 
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 I Licheni: I licheni sono estremamente 

sensibili all'inquinamento atmosferico, 

comportandosi come bioindicatori. In prossimità 

delle industrie o nei luoghi dove la 

concentrazione di sostanze inquinanti è alta non 

si riscontrano licheni. Andando verso la 

campagna, invece, ritornano a vivere sempre più 

numerosi. Per conoscere questi straordinari 

organismi e utilizzarli per stabilire la qualità 

dell’aria, ai ragazzi verrà proposta un’ attività 

fatta di osservazioni giochi ed esperimenti con 

metodologie scientifiche semplificate per 

un'applicazione didattica. 

L’albero che vive: Gli alberi morti non 

sono un "rifiuto" ma una risorsa per la natura 

stessa: prima di essere trasformato in "terriccio", 

l'albero morto offre cibo e rifugio a un'infinità di 

esseri viventi. Insetti del legno, uccelli che ne 

mangiano le larve, piccoli animali che si riparano 

nelle cavità. Nell'arco di molti anni, l'albero 

scomparirà alla vista, ma avrà arricchito il suolo e 

aumentato la biodiversità della Riserva. 

L'osservazione delle specie vegetali e animali darà 

un ulteriore spunto per un approfondimento sulla 

vita degli alberi e sull'ambiente circostante. Le 

attività pratiche, la raccolta di campioni, il 

riconoscimento degli insetti e lo studio delle 

relazioni tra le specie daranno forma a un 

interessante percorso formativo. 

Inanellamento: attività scientifica 

di monitoraggio dell’avifauna 

L’attività scientifica permette la raccolta di dati e 

di individuare siti e località importanti per la 

conservazione delle specie. Per i ragazzi l’attività 

proposta permette di osservare a distanza 

ravvicinata uccelli spesso difficilmente 

individuabili in natura, coglierne i particolari del 

piumaggio, gli adattamenti morfologici, fisiologici 

ed etologici. Un’esperienza irripetibile, dal forte 

impatto emotivo e di grande valore educativo.  

Come realizzare un Erbario: Un 

erbario è una collezione di piante essiccate e 

pressate. Per centinaia di anni gli scienziati e gli 

estimatori delle piante hanno conservato le 

piante essiccate per il loro studio all'interno degli 

erbari. La sua realizzazione consiste in un 

processo suddiviso in quattro parti: raccolta del 

materiale vegetale, pressatura, essiccazione e 

montaggio. Prelevando dei campioni di piante e 

di foglie si avrà una dimostrazione pratica di 

quante informazioni si possono ricavare e 

mantenere nel tempo. 

Fascia d’età: scuola primaria (classi quarta e 

quinta) e secondaria  

Durata del progetto: Le lezione si svolgeranno 

durante la visita in una delle Riserve gestite dal 

Cutgana. In fase di programmazione si concorda 

l’itinerario e il numero di partecipanti. La durata 

prevista è di 2 ore. 

Il Progetto è finalizzato: per la R.N.I. “Complesso 

Speleologico Villasmundo S. Alfio” R.N.I-

“Immacolatelle e Micio Conti”, R.N.I.”Isola 

Lachea”. 

Periodo consigliato: da settembre a maggio 

Per prenotare:  

visite.cutgana@unict.it 

Tel.095.6139260 
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Descrizione dell’iniziativa: Lezione 
introduttiva presso una delle Riserve: R.N.I. 
Immacolatelle e Micio Conti, R.N.I. “Grotta 
Palombara”, R.N.I. “ Complesso speleologico 
Villasmundo S. Alfio”, R.N.O. “Vallone di 
Piano della Corte”. La breve lezione iniziale 
servirà a far conoscere la differenza tra 
Riserva Naturale Integrale ed Orientata e sue 
implicazioni, sulla geomorfologia del 
territorio, la vegetazione tipica e la fauna.  
Seguirà l’escursione all’interno di una delle  
Riserve gestite dal Cutgana, scelta in fase di 
prenotazione, al termine del progetto, è 
prevista la piantumazione di alcune piante 
tipiche della macchia mediterranea quali il 
Bagolaro o il Mirto. In alternativa, nel periodo 
della semina, si metteranno a dimora i semi 
di diverse piante. Quest’esperienza offre 
l’opportunità di conoscere le Riserve a partire 
dalle norme di comportamento per arrivare 
poi a scoprire l’origine e la trasformazione nel 
corso del tempo, la flora e la fauna e 
l’importanza di mantenere intatti questi 
piccoli scrigni di biodiversità. 

 

Descrizione dell’iniziativa: Il concorso è 
riservato agli alunni delle scuole primarie. 

 Il tema dell’attività didattica è “Come 
immagini un Area Naturale Protetta: gli alberi 
e gli animali che vorresti incontrare”.  
 
 

 
 
Le finalità dell’attività e promuovere 
incentivare e far conoscere le attività che si 
svolgono nella Aree Protette, stimolare la 
creatività e la fantasia dei piccoli fruitori. 
Tutti i bambini che parteciperanno al 
concorso avranno dei gadget in omaggio. 
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Le aree naturali protette gestite dal 
CUTGANA sono visitabili tramite tour virtuali. 
Essi permettono di esplorare un sito di 
interesse a 360°, con la sensazione di trovarsi 
all’interno del luogo stesso. 
 La navigazione all’interno del tour virtuale 
avviene via web in modalità street view ed è 
possibile includere informazioni multimediali 
come audio, video, foto, descrizioni 
dettagliate e link ad approfondimenti. 
 
Ogni riserva ha il proprio tour virtuale in 2D. 
Per la Riserva Naturale Integrale “Grotta 
Monello” e Riserva Naturale Integrale “Isola 
Lachea e Faraglioni dei Ciclopi” è disponibile 
inoltre il tour virtuale in 3D, la cui visione 
richiede l’appropriata strumentazione (TV 3D 
o visore di realtà virtuale). 
 
Navigare all’interno di un tour virtuale è 
facile come guardarsi attorno; ognuno è 
libero di soffermarsi sui particolari, 
personalizzare il proprio percorso e vedere gli 
approfondimenti disponibili per un 
particolare dettaglio della scena. 
È uno strumento apprezzato dalle scuole, 
utile e divertente per organizzare le attività 
didattiche; la sua funzione educativa è, allo 
stesso tempo coinvolgente. 
 
Per visitare il Virtual tour: 

www.cutgana.unict.it/aree-protette/ 

 

 

 

Si può richiedere una presentazione delle 

aree naturali protette gestite dal CUTGANA. 

Al termine della presentazione delle sette 

Riserve terrestri e dell’Area Marina Protetta 

“Isole Ciclopi”, gli esperti del settore 

introdurranno gli studenti all’utilizzo del tour 

virtuale. 

 

Per prenotare: 

 visite.cutgana@unict.it 

Tel.095.6139260 

 

 

 

 

http://www.cutgana.unict.it/aree-protette/
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R.N.I  Complesso speleologico S Alfio  Villasmundo: 
progetti di Educazione Ambientale 2015-2016 

 
R.N.I.Immacolatelle e Micio Conti: Laboratorio 
Naturalistico Progetto alternanza scuola-lavoro 
“I.S.I.S.S. Fortunato Fedele” Agira 2015-2016 

 

 
R.N.I.Immacolatelle Micio Conti: Inanellamento 

 

 

 

 
R.N.I.Grotta Palombara: Visita guidata 

 
R.N.O.Isola Bella: Progetto Erasmus IIS “Raffaele Pirio” 
– Modigliani 2015-2016 

 
Scuola “Parini” Catania: ScuolAmbiente   
Conclusione delle attività scolastiche, realizzate con i 
progetti di scuolAmbiente, anno 2015-2016.  

 


