Il Quaderno di esplorazione della Scuola Media
Il quaderno dedicato ai ragazzi di età compresa fra gli 11 e i 14 anni ha per titolo “il Biviere di Gela ed il
popolo migratore: esplora il Biviere e scopri le relazioni fra uomo e natura”. Incentrato sul fenomeno della
migrazione degli uccelli, esso vuole stimolare negli allievi un approccio da ricercatore che cerca e ricerca sul
campo per scoprire le relazioni fra i vari elementi dell’ambiente fino a comprendere concetti ecologici
importanti come la “complessità”. La grafica è dinamica ed ispirata ai siti web ed ai diari dedicati ai
preadolescenti in maniera da coinvolgerli al meglio nelle attività .
Sommario:
• Immagina di essere
• Una giornata al Lago. Uno spazio per te
• Visitare il Biviere di Gela: perché?
• Come fanno gli animali a sapere quale rotta seguire?
• Tra le rotte migratorie principali, quale rotta migratoria?
• Perché il Biviere di Gela è una …Riserva Naturale Orientata
• Chi protegge il Biviere di Gela
• La Storia naturale del Lago Biviere di Gela
• La storia del Lago e dell’Uomo
• In visita al lago, come equipaggiarsi
• In visita al lago, un impegno per la Natura
• Le storie degli uccelli del lago…sono tutte uguali?
• Il territorio del lago sulle mappe
• Arrivati al Lago: che tempo fa?
• La storia del Lago: curiosità e leggende
• Suggerimenti per osservare gli uccelli
• Una mappa per ricordare il lago visto dall’alto
• Il Lago visto dal primo capanno
• Intorno al Lago, la vegetazione mediterranea
• In mezzo al Lago: il tamariceto
• Ai bordi del Lago: la vegetazione delle Rive
• Intorno al Lago: il bosco di tamerici
• Ai bordi del Lago: la fauna delle rive
• La casa del Pescatore
• Le “figurine” degli animali del Lago

