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PER L’INSERIMENTO NELLA 

PROGRAMMAZIONE D’ISTITUTO (PTOF) 

          Egregio Dirigente Scolastico, 

da oltre dieci anni, l’Associazione Amici della Terra, è fortemente impegnata sul 
territorio al fine di diffondere la conoscenza dell’ambiente e sensibilizzare sui temi 
relativi alla conservazione e alla valorizzazione del territorio. E’  riconosciuta dal 
Ministero dell’Ambiente e dalla Regione Siciliana come organizzazione di tutela del 
patrimonio naturale e svolge, in collaborazione con enti di prestigio come Università, 
Ministeri, INGV, Protezione Civile, Parco dell’Etna e Forestale, numerosi progetti di 
rilevante interesse scientifico e divulgativo.       
         Contemporaneamente, in questi anni ci siamo dedicati al mondo scolastico 
cercando di migliorare sempre più la nostra offerta di servizi per docenti e studenti. 
Ciò è avvenuto anche grazie alla Vostra collaborazione e i Vostri suggerimenti.     
         Abbiamo privilegiato l’approccio multidisciplinare e le modalità didattiche 
ispirate all’edutainment (educare divertendo), stimolando negli alunni la capacità di 
osservare e comprendere criticamente i fenomeni naturali, nonché la curiosità e la 
creatività.  
        Attualmente gestiamo quattro diverse realtà del territorio etneo, tutte di grande 
interesse didattico ed educativo: La Casa delle Farfalle, il Museo dell’Etna, Il 
Planetario di Zafferana Etnea, La Grotta di Polifemo. 

        Con la presente ci permettiamo di proporre l’inserimento nella Programmazione 
Scolastica d’Istituto (il nuovo PTOF) delle attività di Educazione Ambientale; 
Educazione Alimentare e alla Salute; Educazione al rischio sismico e vulcanico; 
Approfondimento scientifico sulle tematiche della vulcanologia, ecologia, astronomia, 
storia e mitologia. 

A tale scopo abbiamo predisposto alcune schede sintetiche che speriamo possano 
risultare utili. Contestualmente restiamo a disposizione per ulteriori informazioni 
nonché per specifici progetti (PON , POF) da realizzare in collaborazione. 

           Distinti saluti                                             Amici della Terra 
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       Progetto di Educazione Ambientale 

Attività:  

- Casa delle Farfalle (visita guidata all’interno della grande voliera tropicale con 
farfalle vive) 

-  Ecolab (Laboratorio didattico-creativo sulle tematiche dell’ecologia) 

- Escursioni e Laboratori naturalistici (percorsi di contatto con la natura per apprezzare 
la biodiversità) 

Finalità : diffondere la cultura della sostenibilità ambientale; educare alla conoscenza e 
alla salvaguardia del territorio; fornire le nozioni basilari di tutela dell’Ambiente 
naturale attraverso la scoperta dei suoi aspetti più interessanti; far apprezzare la 
Biodiversità.  

Obbiettivi specifici: fare conoscere e apprezzare gli elementi naturali caratteristici del 
nostro  territorio; modificare le abitudini di comportamento all’interno delle aree 
naturali; abituare all’osservazione dei fenomeni e all’approccio multidisciplinare. 

Metodologia: Contatto diretto con l’ambiente naturale; osservazione degli aspetti 
naturalistici del territorio; approccio multidisciplinare; stimolazione all’esplorazione e 
alla scoperta; laboratori esperenziali; ; coinvolgimento reciproco. Percorsi didattici 
interattivi ispirati all’edutainment (educazione ed intrattenimento) coniugando cultura, 
educazione, emozioni, divertimento in esperienze uniche e formative. Per i bambini 
della Scuola dell’infanzia sarà prevalente l’approccio ludico. 

Organizzazione: Amici della Terra - Club dell’Etna. Tel./Fax. 095.7890768,           
Cell. 347.0415868 - www.casadellefarfallemonteserra.it. 
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Progetto di Educazione Alimentare ed alla Salute 

 

Attività :  

- Laboratorio di educazione alimentare con degustazione. 

Finalità : accrescere la consapevolezza del consumatore rivolgendosi alle categorie più 

esposte al rischio di perdere lo stile di vita salutare; fare comprendere i principi di una 

sana alimentazione; valorizzare la Dieta Mediterranea Patrimonio dell’Umanità; 

promuovere il consumo dei prodotti tipici del nostro territorio; tutelare le tradizioni 

culinarie e salutari del Mediterraneo. 

Obbiettivi specifici: fare conoscere la dieta seguita un tempo e che le nuove 

generazioni stanno perdendo data la propensione al fast-food e ai cibi preconfezionati; 

guidare gli alunni e le loro famiglie alla scelta degli alimenti per uno stile di vita sano.  

Metodologia: visione di filmati educativi; giochi interattivi sull’alimentazione; 

degustazione guidata di prodotti tipici. 

Organizzazione: Amici della Terra - Club dell’Etna. Tel./Fax. 095.7890768,           

Cell. 347.0415868 - www.museodelletna.it 
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Progetto di Educazione al Rischio Sismico e 

Vulcanico 

Attività :  

- Attività laboratoriale con simulatore di Terremoti. 

Finalità :  far conoscere i fenomeni naturali, vulcanici e sismici, che possono 

interessare il territorio di appartenenza; promuovere la conoscenza dei rischi e ridurli. 

Obbiettivi specifici: abituarsi a riconoscere gli eventi sismici e ad affrontarli senza 

panico, sapendo quali comportamenti occorre mettere in atto seguendo i consigli della 

Protezione Civile Nazionale. 

Metodologia:  un approccio interattivo e partecipativo attraverso strumenti e modelli 

scientifici tridimensionali; utilizzo di una piattaforma dinamica computerizzata capace 

di riprodurre i movimenti sismici di un vero terremoto.  

Organizzazione: Amici della Terra - Club dell’Etna. Tel./Fax. 095.7890768,           

Cell. 347.0415868 - www.museodelletna.it 
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Progetto “ETNA” 

 

Attività :  

- Visita guidata al Museo dell’Etna di Viagrande e ai Crateri dell’Etna con 
esplorazione di una grotta. 

Finalità : fare comprendere le dinamiche della geologia terrestre; fare conoscere e 
valorizzare il territorio etneo, i suoi aspetti naturalistici, antropologici  e il suo 
patrimonio culturale. 

Obbiettivi specifici: osservazione degli aspetti naturalistici più interessanti del nostro 
vulcano; contatto diretto con l’Etna e il suo ricco patrimonio di scienza, natura, cultura 
e tradizione. 

Metodologia: un percorso guidato interattivo all’interno del Museo tra gigantografie e 
diorami a grande scala, simulazioni di colate di lava, sbuffi di geyser e visione di 
filmati seguito da un’escursione in natura con osservazione diretta di rocce, formazioni 
vulcaniche ed elementi della flora e della fauna.   

Organizzazione: Amici della Terra - Club dell’Etna. Tel./Fax. 095.7890768,           

Cell. 347.0415868 - www.museodelletna.it 
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Progetto multidisciplinare Astronomia, Mitologia 

e Orientamento 

Attività :  

- Visita al Planetario di Zafferana Etnea. 

-  Percorso didattico su Miti dell’antica Grecia e le Costellazioni dello Zodiaco. 

- Visita alla Grotta di Polifemo e Giochi di orientamento. 

Finalità : fare conoscere i Misteri dell’Universo, i Moti della Terra, le Stagioni, la 
Luna, Mitologia e Costellazioni; preparazione all’esplorazione e osservazione della 
natura che stimoli curiosità a scoprire realtà diverse da quelle domestiche, muoversi in 
aree sconosciute, ad usare i propri sensi, a sapersi orizzontare in situazioni impreviste. 

Obbiettivi specifici: saper individuare gli elementi della volta celeste; conoscere 
curiosità e leggende legate ancora alla nostra quotidianità; conoscere i punti cardinali, 
orientarsi nello spazio; saper usare una carta topografica e la bussola; sviluppare 
l’abitudine all’autonomia. 

Metodologia: utilizzo del moderno sistema digitale full-dome per l’osservazione della 
volta stellata animazioni grafiche di stelle, costellazioni, nebulose e galassie, 
intercalate con spettacolari immagini dinamiche che rendono l’astronomia 
un’esperienza indimenticabile. Percorsi interattivi con orologio solare, rosa dei venti, 
labirinto e altri strumenti. 

Organizzazione: Amici della Terra - Club dell’Etna. Tel./Fax. 095.7890768,           

Cell. 347.0415868 - www.planetariozafferana.it 

 


