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Introduzione 

Questo gruppo ha lavorato su una proposta per implementare e rendere il più possibile interattiva la 
sezione dedicata ai bambini e ai ragazzi del sito web dell�ARPA realizzato nell�ambito della sua strategia di 
comunicazione.  

Il tema sviluppato dal gruppo è stato: �La biodiversità e la salute: uso fitoterapeutico e farmacologico 
delle piante officinali e spontanee�. 
 
  
Definizione del problema 
 Il gruppo ha analizzato, utilizzando la tecnica del �brainstorming�,  la catena causa-effetto che, a partire 
dalla perdita di biodiversità condiziona in diversi modi la vita dell�uomo: 
 
perdita della biodiversità �> perdita culturale dell�uso delle piante -> ripercussione sulla salute dell�uomo. 

 
Finalità ed obiettivi 
 

• Sensibilizzare i giovani e le famiglie sulle conseguenze che la perdita della biodiversità può avere sulla 
salute dell�uomo;    

• stimolare i giovani alla scoperta del territorio attraverso una partecipazione diretta;  
• promuovere la conservazione della biodiversità in Sicilia attraverso la creazione di �giardini botanici� 

(gli orti dei semplici). 
•  recuperare la conoscenza, l�uso e coltivazione delle piante officinali locali; 
• realizzare una banca dati sulle piante officinali della Regione; 
• offrire ad insegnanti ed alunni uno strumento d�indagine per andare alla scoperta delle risorse  

naturalistiche della Sicilia; 
• contribuire a creare una rete di scambio di informazioni e conoscenze. 

 
 
Attori coinvolti 
 
  Gli attori che il progetto intende coinvolgere sono:  
 
• Scuole (insegnanti e alunni); 
• Famiglie; 
• Anziani; 
• Orti botanici; 
• Università; 
• Erboristerie; 
• Case farmaceutiche; 
• Enti pubblici (comuni, province, aziende forestali, ecc.). 
• delle iniziative locali (relative a questo progetto) 
 
Divulgazione  
 

La divulgazione dell�iniziativa oltre che attraverso il sito web dell�ARPA Sicilia, verrà successivamente 
affidata anche ad altri mezzi di comunicazione come televisione, radio e giornali. 



La mappa concettuale di riferimento  
 
Dal �brain-strorming�, il gruppo ha definito una mappa concettuale che ha costituito la base per l�elaborazione 
della proposta progettuale: 
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Progettazione delle azioni (progetto triennale) 

 
La durata prevista del progetto è di tre anni scolastici e le azioni dovranno seguire il seguente schema: 

 
 
 
    
 

 
  

Verifica in itinere 
  
a) Incontri periodici con i gruppi di lavoro a livello locale; 
b) questionari, test, simulazioni e giochi durante il percorso; 
c) scambi in rete tra i diversi progetti a livello regionale. 

 
Valutazione finale 
 
A conclusione dei primi due anni di progetto, come valutazione finale delle attività svolte,  
le scuole potranno organizzare manifestazioni alla fine dell�anno scolastico quali:  
seminari, visite guidate, feste tradizionali, mercatini, laboratori. 
 

 
 
 

 
 
 
N.B.: Essendo l�Educazione Ambientale una disciplina trasversale e multidisciplinare, il presente progetto può 
andare di pari passo con altri percorsi didattici già intrapresi dalle scuole di ogni ordine e grado quali ad 
esempio: gruppi pomeridiani lettura, laboratori creativi, o manifestazioni come la festa degli alberi, progetti che 
trattano gli argomenti legati alla legalità e al diritto allo studio, all�alimentazione, allo sport e l�educazione 
motoria. 
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La metodologia applicata sarà 
quella della ricerca d�ambiente. 

Gli insegnanti egli operatori 
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la progettazione, verranno 
stimolati ad  agire a favore 
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adottata  con i ragazzi con  
l�obiettivo di  coinvolgere anche 
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Nel 3° anno scolastico è infine previsto un monitoraggio 
diffuso nel territorio per verificare i risultati ottenuti e 
mettere in comune le esperienze maturate dalle diverse 
scuole 


