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Gestione: Comitato Oasi WWF Dune degli Alberoni 
Referente: Sonia Bernath 

Le Dune degli Alberoni 

Periodo: intero anno 
Numero moduli: 20 
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: Comitato Oasi WWF Dune degli Alberoni, Via Alessan-
dria, 35/A– Tessera. Cel. 348 268 64 72 e-mail: alberoni@wwf.it sito: www.dunealberoni.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.  

> Come e perché si formano le dune: (scuole di ogni ordine e grado) Il pro-
getto mira a promuovere la conoscenza dell’Oasi WWF Dune degli Alberoni, 
area SIC e ZPS all’estremità sud del Lido di Venezia. Tema centrale del per-
corso gli ambienti costieri litoranei e l’importanza della loro conservazione, le 
loro trasformazioni nei secoli, la flora e la fauna tipiche. 
Il percorso prevede una lezione teorico pratica di circa due ore in classe e una 
uscita sul territorio dell’Oasi. Una diversa organizzazione dei tempi è possibile 
in accordo con la programmazione didattica. Metodi e contenuti saranno ade-
guati all’età degli studenti. 
 
Per venire incontro alle nuove esigenze scolastiche chi non ha la possibilità di 
svolgere l’uscita sul territorio potrà scegliere  di svolgere il programma in una 
unica mattina con attività laboratoriali in classe (che prevedono la compilazio-
ne di cartelloni informativi ) oppure di svolgere il programma in due lezioni di 
due ore in classe 
 
> Perché si creano le aree protette in Italia: (Scuole secondarie di secondo 

grado) Il percorso prevede lo studio del piano di gestione dell’ Oasi e successi-
vamente la progettazione condivisa di un percorso didattico educativo per far 
conoscere la biodiversità dell’oasi e favorire la fruibilità del territorio circostan-
te. 


