
 

 

 

 

 

  

LICEO GINNASIO STATALE “G. GARIBALDI” 

Via Canonico Rotolo, n. 1 

Tel.091.589624 - Fax 091.6110757 

Cod. Fis.80025620826 

E-mail: papc04000p@istruzione.it – Sito web: www.liceogaribaldi.it 

P A L E R M O 

Circ. n.183 

 

Agli alunni del 1° Biennio 

 

Oggetto: PON "Conservazione e salvaguardia dei beni naturalistici: uno sguardo verso il 

futuro" 

Gentilissimi, di seguito la proposta di attività per il PON in oggetto. 

Biodiversità, sostenibilità ambientale e mentalità ecologica: strategie formative per il "nostro" futuro.  

Il "contenitore" museale: origine, funzione, struttura ed evoluzione 

Catalogazione dei reperti conservati nel museo scolastico Rilievo dei contenuti siti nel museo della scuola e 

definizione delle informazioni da inserire nelle schede 

descrittive 

I musei naturalistici: il segreto per un oggi e un futuro sostenibile 

Approfondimento: caso studio Il "Museo dell'acqua di Bivona"  

Elaborazione schede di studio in formato digitale, corredate da immagine di supporto e accesso alla 

stessa tramite dispositivi elettronici mediante sistema di lettura QR Code (laboratorio informatica) 
I sistemi di conservazione della biodiversità in situ ed ex situ: aree protette, collezioni in vivo, conservazione 

in vitro, orti botanici e banche del germoplasma. 

Approfondimento: caso studio I "Patriarchi Verdi dei Sicani" e le tecniche di censimento. Il "Centro pubblico 

di preservazione della biodiversità agraria" del Comune di Bisacquino. 

Aggiunta di reperti alla collezione museale della scuola Sviluppo di uno spazio espositivo per la 

conservazione di antiche sementi di interesse agrario  

Approfondimento: caso studio Gli interventi di riqualificazione degli spazi verdi attraverso la conservazione 

del patrimonio genetico vegetale autoctono. 

Rivitalizzazione aiuole (utilizzando gli spazi verdi di proprietà della scuola). Rilievi finalizzati alla 

progettazione dello spazio verde. Descrizione delle specie vegetali afferenti al patrimonio autoctono 

regionale da mettere a dimora. Realizzazione dello spazio verde (preparazione del terreno e messa a dimora 

delle specie vegetali, complete di targhette identificative) Cure colturali   

Visita guidata Esperienze pratiche e di conoscenza del territorio: museo Zoologico “P. Doderlein”; erbario 

dell'Orto Botanico di Palermo  

Realizzazione materiale informativo sul progetto 

Impostazione grafica e definizione contenuti del materiale di comunicazione (es. brochure progetto PON, 

presentazione fotografica in formato digitale e/o video del progetto, elaborazione opuscolo descrittivo delle 

specie siciliane messe a dimora al fine di promuovere la loro conoscenza per la salvaguardia e valorizzazione 

del territorio regionale). (laboratorio informatica) 
Analisi delle competenze in uscita 

Somministrazione questionario finale (a risposta aperta e multipla) sulle competenze acquisite 

Chiusura progetto Presentazione dei prodotti realizzati. 

Gli alunni interessati troveranno modulo da compilare nel sito (bacheca circ. n. 158). Il modulo può essere 

consegnato alla prof.ssa Cimò Impalli Francesca o inviato via mail a francimpalli@gmail.com 

                                                       

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Vodola   
                                                                                                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del Decr. Lgs. n.39/1993 
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