
Modulo scheda sintetica                                                                              

Titolo PROGETTO “ABRUZZO: LA REGIONE DEI PARCHI” 

Presentazione L’Abruzzo è considerato il “cuore verde d’Europa”, in quanto circa il 33% del proprio 

territorio è protetto, mentre la media nazionale ed europea non supera il 10%. Nella 

nostra regione ci sono tre grandi Parchi nazionali ( Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e 

Molise, Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Parco Nazionale della 

Majella) e 2 grandi Parchi regionali (Parco regionale del Sirente-Velino e Parco 

Regionale dei Monti Ernici e Simbruini), oltre a numerose oasi del WWF. Dunque, il 

progetto si propone di studiare la Regione Abruzzo nel suo insieme, come sistema di 

aree protette da valorizzare e conservare. Particolare attenzione verrà posta ai 

cosiddetti “corridoi verdi” che consentono la continuità territoriale fra le varie aree 

protette, facendo si che la nostra regione sia da considerarsi come un unico, immenso 

parco e un modello da esportare in tutta Europa.   

Destinatari Scuola primaria (classi IV e V) e secondaria di I grado di tutta la Regione Abruzzo 

Finalità ed 

obiettivi 

Far capire ai ragazzi di possedere un grande patrimonio naturalistico e culturale da 

proteggere e valorizzare 

Risultati 

attesi 

- Maturare negli alunni un comportamento rispettoso dell’ambiente 

- Maturare una consapevolezza delle possibilità culturali, economiche e lavorative che 

il proprio territorio offre. 

Contenuti La Regione Abruzzo nelle sue peculiarità naturalistiche.  

Attività e 

tempi di 

realizzazione 

1 incontro di coprogettazione (2 ore)  

5 incontri in classe (2 ore ciascuno) così suddivisi: 

- Pnalm 2 ore 

- Pnm  2 ore 

- Pngml 2 ore 

- Parchi regionali e aree protette + impostazione prodotto finale 2 ore 

- prodotto finale 2 ore  

2 escursioni (8 ore ciascuna) per visitare almeno due Parchi abruzzesi.  

Metodologie Incontri in classe, escursioni, attività di laboratorio. 

Luogo di 

svolgimento 

delle attività 

In classe, escursioni nei vari Parchi Nazionali o Regionali Abruzzesi. 

Prodotto 

finale 

Realizzazione ad opera degli alunni del gioco da tavola “ Abruzzo: Regione dei 

Parchi” 


