
PROGETTO ASL 
LA SCUOLA PROMUOVE IL TERRITORIO 

REFERENTE E TUTOR: PROF. Pasquale Napoli 
 
La nostra scuola, pur essendo situata sul litorale della costa ionica, ha un bacino di utenza 
che si estende anche nell’entroterra, dove insistono alcuni comuni i cui territori sono situati 
nel perimetro o al limite della più grande area protetta d’Italia, il Parco Nazionale del 
Pollino, che si estende tra la Basilicata e la Calabria  su un’area di circa duecentomila 
ettari. 
In essa si disloca una moltitudine di paesaggi incantevoli, con aree ricche di diversità 
biotiche e abiotiche: con questo progetto si è inteso far conoscere  agli studenti destinatari 
tutta l’area del parco e, in particolare, alla fine del triennio 2015 – 2018, realizzare una 
guida naturalistico – ambientale  su itinerari allocati nel territorio prossimo alla nostra 
utenza.  
 

 
 

OBIETTIVI 
• Conoscere il territorio, anche al fine di favorire atteggiamenti di valorizzazione delle 

risorse locali 
• Correlare le attività teoriche e pratiche realizzate nel percorso ASL con lo studio 

teorico e pratico curriculare e viceversa 
• Sviluppare le abilità relative alla lettura e alla interpretazione di carte topografiche 
• Cogliere, attraverso lo studio di un bioma, l’importanza di conservare la biodiversità 

del territorio 
• Sviluppare la consapevolezza di poter partecipare alle scelte inerenti lo sviluppo e la 

tutela del territorio 
• Raccogliere, elaborare, interpretare i dati di analisi e/o dati sperimentali 

 
 
 



 
 

 
I ANNO (CLASSI TERZE 2015/2016): CONOSCERE IL TERRITORIO 

 
FASE DI ORIENTAMENTO Formativa  
La fase formativa si articola sui seguenti argomenti: Legislazione, storia, funzioni, obiettivi, 
estensione, descrizione orografica e morfologica  , paesaggio,  flora e fauna caratteristica 
dell’area del parco. 
FASE AZIENDALE Sensibilizzazione 
Sede dell’ente parco: Rotonda 
Visita nel territorio del parco : 

• Studio del paesaggio: Piano Ruggio: altipiano a circa 1550 metri di altitudine 
( tra i posti più belli e suggestivi del  parco); 

• Attività produttive nel Parco: Parco della lavanda (giardino botanico 
monospecie), fattoria didattica:azienda agricola biologica Parco della lavanda, 
località Campotenese; 

• Storia sociale del bosco: Piano di Novacco Saracena – Il cammino del legno 
(Storia dello sfruttamento industriale delle foreste del Pollino dal 1911 al 1933 da parte 
della società RUEPING.). 

• Iniziative di ricerca scientifica nel Parco con Università’ e centri di 
ricerca:   

Boschi vetusti: Acereta di Alessandria del Carretto ( importante formazione 
forestale del Parco in  cui sono presenti tutte le 6 specie di aceri italiane);  
Studi e ricerche sul Pino loricato ( emblema del Parco Nazionale del Pollino): 
Dendrocronologia e genetica di popolazione; 
Gli alberi monumentali del Parco Nazionale del Pollino; 
Visita all’orto botanico “Difisella” e al museo del Lupo realizzato Dall’Ente Parco 
Nazionale del Pollino; 
 

     



II ANNO (CLASSI QUARTE 2016/2017): OPERARE SUL TERRITORIO 
FASE DI ORIENTAMENTO  Formazione (a cura del tutor esterno) 
Studio e analisi delle peculiarità biotiche e abiotiche delle località visitate 
FASE AZIENDALE  
Presso l’Ente Parco 
Sarà analizzata la rete sentieristica esistente; saranno individuati eventuali percorsi da 
proporre, saranno  analizzati i siti di interesse turistico naturalistico. 
 
 

III ANNO (CLASSI QUINTE 2017/2018): PROMUOVERE IL TERRITORIO 
FASE DI ORIENTAMENTO  Formazione (a cura del tutor esterno) 
Formazione sulla cartografia tematica e interpretazione cartografica  del territorio. 
FASE AZIENDALE 
Realizzazione di una “miniguida naturalistica” riguardante una parte del territorio del 
parco , in Italiano e  in Inglese. 

 
 

 
 

COMPETENZE ACQUISITE 
 

Ø correlare le attività teoriche e pratiche realizzate nel percorso ASL con lo studio 
teorico e pratico curriculare e viceversa;  

Ø Ampliare la cultura  naturalistico ambientale mediante la sensibilizzazione verso le 
risorse naturali del territorio e tutelarne la ricchezza; 

Ø Organizzare le risorse territoriali mediante l’individuazione di itinerari paesaggistico  
ambientali di particolare interesse;  

Ø Comunicare gli esiti del lavoro anche in lingua inglese (produzione di elaborato-
rapporto di ricerca – ppt- poster-video)  

 
 

In visita presso la sede dell’Ente parco 



REALIZZAZIONE ORTO BOTANICO D’ISTITUTO 
 

PROGETTO POF “VOGLIA DI VERDE” A.S.2014-2015 Prof. Pasquale Napoli 
 

La creazione di un orto botanico con essenze vegetali tipiche del territorio nel cortile 
della nostra scuola ha inteso sensibilizzare gli alunni, il personale della scuola e 
anche i genitori verso tutti i temi legati alla natura e al suo sfruttamento, 
coinvolgendo la loro coscienza  su questo tema, sulla salvaguardia dell’ambiente e 
sulla cultura della botanica.  
 
OBIETTIVI 

ü Avvicinare i ragazzi al mondo delle piante autoctone attraverso un contatto diretto 
e un approccio di tipo operativo  

ü Far apprendere loro conoscenze in campo botanico, ricercare il nome scientifico 
delle piante messe a dimora, studiarne  il ciclo vitale e riconoscerle  

ü Farli partecipare al miglioramento estetico e ambientale dell’area verde del cortile 
della scuola per renderla sempre più accogliente  

ü Avvicinare  alle problematiche ambientali che spesso causano l’estinzione di 
specie vegetali e animali; (scomparsa di insetti pronubi e di conseguenza di specie 
vegetali) 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
FASI DI LAVORO 
 

Il gruppo di lavoro, costituto da allievi delle classi terze a partecipazione volontaria, ha provveduto 
a: 

ü Individuare le specie da mettere a dimora e provvedere a farlo  
ü Realizzare schede documentarie su ogni singola essenza da porre a fianco della 

stessa , con descrizione e ciclo vitale  
ü Curare le piantine al bisogno: annaffiare, estirpare le erbe infestanti, concimare, ecc. 

(naturalmente attraverso pratiche agricole biologiche) 
ü Reperire materiale vegetale per produrre  numerose talee di rosa e altre specie.   
ü Documentare il lavoro svolto con ricchi fotoreportage e produzione di power -point 

(uno anche bilingue, italiano-inglese) da pubblicare sul sito della scuola. 
 
 

 
 
 
 
 

USCITA DIDATTICA 
In primavera è stata realizzata una visita naturalistica guidata ad Alessandria del Carretto,  
per apprezzare la diversità delle essenze vegetali dell’orto botanico della “Difisella” e 
visitare il museo del “Lupo appenninico”, specie protetta perché in estinzione soprattutto 
per motivi antropici 

 
L’orto botanico d’istituto, avviato nel corso dell’anno scolastico 2014/2015 e arricchito di 
nuove specie nei successivi anni scolastici, è tuttora sottoposto alle cure del personale 
scolastico e degli studenti, che continuano ad avere a cuore gli spazi verdi del nostro 
istituto. 



PARTECIPAZIONE ALLA SETTIMANA DESS UNESCO 2014 
SEMINARIO LUNEDI’ 24/11/2014 

 
 

• “DALLE CRITICITA’ AMBIENTALI ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE” 
Prof.ssa Maria Luisa Ronconi (Docente UNICAL di Laboratorio di Geografia 
applicata al territorio e al paesaggio) 

• “SOSTENIBILITA’ E BIODIVERSITA’” Prof.ssa Grazia Le Voci (Docente di 
Scienze naturali Liceo G.Galilei) 

• “LA TUTELA DELLE AREE NATURALI E DELLA BIODIVERSITA’ Dott. Benito 
Scazziota (Direttore del Consorzio di bonifica integrale dei bacini dello Jonio 
cosentino 

 
 
 
Nell’occasione, presentato il report del progetto”AMBIENTE: IDENTITA’ E QUALITA’ 
DELLA VITA”, con ricerche e disegni realizzati dagli studenti del Liceo Galilei sulle specie 
animali e vegetali caratteristiche dei nostri luoghi: 
 
 

 
 
 

 

AQ U ILA REALE

LA VO LPE RO SSA



 

 
 
 

 
 
 

 

LO  SCO IATTO LO  N ERO


