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Il progetto di educazione ambientale “Cittadini del Parco dell’Arcipelago Toscano” si  ispira ai principi e 
alle finalità dell’omonimo progetto promosso alcuni anni fa dal Ministero dell'Ambiente e da 
Federparchi. L'iniziativa si rivolge agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado che vivono nell’area 
protetta, i quali saranno coinvolti, insieme ai loro docenti, in specifiche attività di educazione 
ambientale che potranno svolgersi sia in aula che in natura, riguardanti tematiche diversificate in base 
alla programmazione didattica ed agli indirizzi formativi. I docenti e gli studenti saranno assistiti da 
Guide Ambientali Escursionistiche messe a disposizione dal PNAT, che li seguiranno per accompagnarli 
nella conoscenza e nel contatto con l'ambiente naturale che costituisce il territorio di questo Parco. 
 
DESTINATARI 
Il progetto è rivolto agli allievi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, attuando 
percorsi educativi che si sviluppano in maniera diversificata per adattarsi ai diversi livelli e secondo le 
inclinazioni e gli indirizzi formativi indicati dalla scuola. Si prevede la partecipazione di singole classi. 
L’offerta è rivolta alle escursioni sulle isole di Elba, Capraia e Giglio. 
 
METODOLOGA OPERATIVA 
Le classi aderenti al progetto saranno coinvolte in un’escursione inclusa nell’orario disciplinare 
scolastico (che quindi dovrà terminare entro le ore 13:00) secondo un crono programma e 
l’indicazione della materia/argomento da trattare concordati con gli uffici del Parco. Le tematiche 
proposte inerenti la realtà ambientale e culturale del Parco sono:  

- La biodiversità (fauna e flora) 
- Le testimonianze storiche   
- La geologia ed i minerali 

Il percorso di visita sarà concordato con la Guida Ambientale incaricata e seguirà un itinerario idoneo 
a visitare direttamente gli ambienti naturali legati all’argomento prescelto. Il grado di difficoltà del 
percorso sarà medio – facile, il tempo di percorrenza di circa 2/3 ore. Non sarà necessario il pranzo al 
sacco. A richiesta della scuola si potrà concordare anche un’ora introduttiva all’escursione che sarà 
tenuta in classe, a cura dell’operatore GAE prescelto.  
Oltre a questo, l’istituto potrà richiedere una programmazione escursionistica che prosegue oltre 
l’orario scolastico, interessando anche le ore pomeridiane, tale richiesta verrà valutata secondo le 
disponibilità economiche dell’Ente, sentita una GAE di riferimento. Il pranzo al sacco dovrà essere 
considerato a cura della scuola. 
 
MODALITA’ DI ADESIONE 
I Dirigenti Scolastici dovranno comunicare all’Ente Parco la manifestazione d’interesse a partecipare al 
progetto, indicando per ogni classe: 
- il numero dei ragazzi partecipanti  
- il numero degli accompagnatori  
- la data per l’incontro in classe (se l’incontro è ritenuto necessario) 
- la data indicativa per l’escursione (condizioni meteo permettendo) 
I termini per la presentazione delle richieste di adesione da parte degli istituti scolastici sono: entro il 
1 marzo 2013 per le visite in primavera, entro il 15 settembre 2013 per le visite in autunno.  
 
La fase conclusiva prevede la creazione da parte della classe di un elaborato in forma libera con la 
collaborazione degli insegnanti della scuola, per consentire al Parco una valutazione dell’esperienza al 
termine del percorso. 
 
COSTI A CARICO DELL’ENTE PARCO 
L’Ente Parco coprirà i seguenti costi per la realizzazione dell’escursione per ciascuna classe 
partecipante, oltre ai costi per i trasferimenti: tramite rimborso biglietto ATL o spese pulmino 
comunale. 


