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Gestione: Associazione WWF Venezia e Miranese 

Referente: Rosa Zanotti 

Biodiversità nella città diffusa  

presso CEA “Pelobates” di Spinea 

Periodo: intero anno 
Numero moduli: 30 
Criteri di selezione:i gruppi verranno scelti in base all’ordine di arrivo delle prenotazioni. Le 
scolaresche devono essere accompagnate da almeno due insegnanti. Si richiedono l’elenco degli 
alunni e la dichiarazione, da parte della scuola, di copertura assicurativa. 
Per informazioni sulle attività: Ass.ne WWF Venezia e Miranese, Via Cappuccina 19/B– 
Mestre. Cel.: 340.2633003e-mail: miranese@wwf.it 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. Per associazioni 
locali, centri estivi, gruppi anziani, università delle terza età vengono concordati pro-
grammi specifici. 

5 o 6 ore per intervento: lezione in classe, attività di laboratorio, giochi didatti-
ci e/o visite guidate.  

Il progetto prevede la valorizzazione delle strutture del CEA “Pelobates” e degli aspetti naturali-
stici ed ambientali dell’Oasi del Parco Nuove Gemme, piccolo serbatoio di biodiversità inserito 
in un contesto di città diffusa. L’Oasi rappresenta un contesto ideale in cui scoprire, fare ed ap-
prendere la naturale evoluzione dell’ambiente, da zona umida di ex-cava, qual’era in passato, 
verso un ambiente di transizione con sviluppo di nuova vegetazione. I percorsi proposti: 
> Viviamo l’oasi: (per la scuola dell’infanzia) La conoscenza dell’Oasi attraverso attività ludiche 
e multisensoriali che stimolano la naturale curiosità dei bambini. 
> Diamo riparo agli abitanti dell’oasi: (primo ciclo scuola primaria) La costruzione di mangia-
toie e casette-nido con materiali di recupero permetterà ai bambini di riflettere sull’ecologia degli 
animali e sul loro rapporto con la natura e con l’uomo. 
> L’oasi Nuove Gemme di Spinea: (secondo ciclo scuola primaria) Alla scoperta di flora e 
fauna dell’oasi, per costruire una vera mappa dell’area, come esperti geografi. 
> Il suolo e i suoi organismi: (secondo ciclo scuola primaria) Attraverso una lezione teorico-
pratica e un’uscita all’aperto i ragazzi potranno conoscere le dinamiche di formazione delle prin-
cipali tipologie di suolo, e gli abitanti che si trovano al suo interno. 
> Ci vuole un albero: (secondo ciclo scuola primaria) Alla scoperta delle funzioni e delle carat-
teristiche degli alberi, le differenze tra le specie e l’importanza di questi organismi all’interno 
degli ecosistemi. 
> I giardini storici (secondo ciclo scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) Una 
lezione in classe e una visita guidata per scoprire i giardini e i parchi delle ville, preziose oasi di 
biodiversità in un ambiente fortemente antropizzato, in cui natura e storia si fondono. 
> Un paesaggio in evoluzione: (scuola secondaria di primo grado) Attraverso l’analisi della 
cartografia passata e recente, i ragazzi ricostruiranno il paesaggio del passato per meglio com-
prendere le modifiche che hanno portato all’attuale conformazione del territorio. 
> Impronta ecologica: (scuola secondaria di primo e secondo grado) Gioco di ruolo per scopri-
re l’impatto del nostro stile di vita sul Pianeta, alla ricerca di soluzioni verso la sostenibilità. 
> Il magico mondo delle api: (scuola primaria) Alla scoperta del mondo delle api, della loro 
città e della loro struttura sociale, della loro importanza nell’impollinazione delle piante e del loro 
utilizzo come bioindicatori. 
> Il viaggio della carta: (scuola primaria) Conoscere la vita di un foglio di carta da vecchio fo-
glio di giornale ad una nuova pagina da poter usare: i ragazzi comprenderanno il significato del 
termine riciclo e realizzeranno un foglio di carta personalizzato. 


