
Sezione di Benevento

Progetto di Educazione Ambientale 
per la scuola Primaria e Secondaria di primo grado

Il fiume nostro amico

Chi siamo

La Lipu è un'Associazione di Volontariato a carattere nazionale fondata nel 1965 e

radicata  su  gran  parte  del  territorio  nazionale,  grazie  alla  presenza  di  circa  100

Sezioni locali, 25 Oasi e Riserve Naturali e 10 Centri Recupero della Fauna Selvatica.

In provincia di Benevento esiste dal 1984, quindi da quasi 40 anni, e attualmente

gestisce  un'Oasi  di  protezione  della  fauna  “Zone  Umide  Beneventane”  insieme

all'immobile dove è stato allestito il Centro Visite dell'Oasi. 

Da  circa  20  anni  la  Sezione  Lipu  di  Benevento  realizza  progetti  di  educazione

ambientale con le scuole della provincia di Benevento e in particolare ha focalizzato

la  sua  proposta  formativa  sulla  conoscenza  dei  corsi  d'acqua  che  così  tanto

caratterizzano  il  territorio  su  cui  insiste  la  città  di  Benevento  e  che  hanno

rappresentato nel passato una risorsa economica importante per la città delineando

una storia strettamente connessa ai corsi d'acqua.



La proposta didattica

Come si è già accennato la Lipu beneventana studia e tutela i fiumi e i torrenti che

attraversano  la  città  di  Benevento  e  in  generale  tutti  i  corsi  d'acqua  del  Sannio

Beneventano da circa due decenni, tanto che è riuscita a far creare, e oggi gestisce,

un'oasi di protezione della fauna selvatica, denominata “Zone Umide Beneventane”

che si estende per 853 ettari lungo circa 17 km del fiume Calore comprendendo anche

diverse confluenze con altri corsi d'acqua.

Ecco, quindi, che l'obiettivo del progetto didattico che ci si propone di realizzare è

quello  di  far  conoscere,  sì,  la  biodiversità  presente  nell'Oasi  gestita  dalla  Lipu a

Benevento,  ma  anche  quello  di  veicolare  alle/agli  alunne/i  le  peculiarità

paesaggistiche,  comprensive  di  fauna  e  flora,  oltre  che  della  storia,  che  sono

conservate lungo i corsi d'acqua che plasmano la città di Benevento e il territorio

intorno ad essa. 

Nello stesso tempo non saranno nascoste le problematiche che coinvolgono i corsi

d'acqua beneventani, come la presenza di rifiuti solidi, la poca acqua d'estate sia per i

mutamenti climatici sia per gli attingimenti idrici alle sorgenti, l'inquinamento delle

acque, il pericolo di alluvione, ecc. 

Il  tutto,  ossia aspetti  positivi e negativi,  verranno affrontati  sviluppando lo spirito

critico  negli  alunni  e  portandoli  ad  elaborare  delle  proposte  di  soluzione  delle

problematiche, tenendo sempre ben presente che è possibile vivere in armonia con il

fiume e la natura.

Attività didattiche

Conseguentemente  a  quanto  esposto  sopra,  si  propongono  le  seguenti  attività

didattiche  da  sviluppare  nel  corso  di  un  anno  con  le/gli  alunne/i  in  stretta

collaborazione con le/i docenti:

– Lezione  in  classe di  2  ore  sulla  biodiversità  dell'Oasi  Lipu  “Zone  Umide



Beneventane” e in generale dei corsi d'acqua beneventani con l'ausilio di una

presentazione Power Point, grazie alla quale saranno illustrati animali e piante

che vivono lungo i corsi d'acqua – con foto scattate nel territorio del comune di

Benevento – e le problematiche. 

– Uscita sul territorio di 3 ore con attività di birdwatching sul lungofiume Sabato

per osservare gli uccelli presenti in autunno con specie migratrici e svernanti

che  si  aggiungono a  quelle  stanziali;  riconoscimento  oltre  che  delle  specie

animali  anche  di  quelle  vegetali  con  raccolta  di  tracce  della  natura  e

catalogazione delle specie rinvenute. 

– Uscita sul territorio di 3 ore sul lungofiume Calore per osservare le specie di

uccelli presenti in inverno nell'Oasi Lipu “Zone Umide Beneventane”; letture

di parti significative di testi che parlano di fiumi e brain storming sugli aspetti

paesaggistici  e  quindi  naturalistici,  geologici,  idraulici,  storici  e  altro  che

riguardano i corsi d'acqua.

– Uscita sul territorio di 3 ore con escursione da farsi a fine aprile o maggio

lungo i sentieri naturalistici preparati dalle/dai volontarie/i della Lipu – Sezione

di  Benevento nella  penisola  fluviale  di  Cellarulo;  anche  in  questa  uscita  si

opererà il riconoscimento di fauna e flora con raccolta di elementi naturali che

si trovano lungo il percorso e relativa catalogazione.

– Lezione in aula di 2 ore da farsi a maggio per le conclusioni del percorso di

conoscenza dei fiumi del territorio in cui si trova la scuola con la produzione di

un elaborato finale che ne tratti anche le problematiche e le proposte risolutive,

grazie ad un round table (tavola rotonda) finale insieme a docenti e ad alunne/i.

– Incontro con gli alunni e le loro famiglie da farsi ad inizio giugno presso il

Centro Visite dell'Oasi Lipu “Zone Umide Beneventane” in c.da Sant'Angelo a

Piesco nel comune di Benevento.



In definitiva si propongono 2 lezioni in aula e 3 uscite sul territorio + 1 incontro

da farsi con le famiglie delle/gli alunne/i presso il Centro Visite dell'Oasi Lipu.

Si prevede un costo ad alunno di 7 euro che andranno a coprire le spese che affronta

l'Associazione nella realizzazione dei  sentieri  con l'acquisto e  l'utilizzo di  attrezzi

adatti  allo  scopo,  oltre  al  rimborso  del  carburante  per  i  sopralluoghi  e  il

raggiungimento dei luoghi dove creare o manutenere i sentieri e gli altri siti dove

sono previste le attività didattiche.


