
 

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS   
 

1/2 

 

Laboratorio di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità 
(LEAS) 

ARPAS INCONTRA LE SCUOLE 

Giornata Mondiale della Terra – EARTH DAY - 22 aprile 2022 

 

Scheda attività 

DIPARTIMENTO SASSARI E GALLURA 

REFERENTE ATTIVITÀ ARPAS: SIMONA CANU 

PERSONALE COINVOLTO: VALERIA MANCA, MARCELLO MANGONE 

SCUOLA PARTECIPANTE: LICEO SCIENTIFICO GIOVANNI SPANO DI SASSARI – CLASSI 3^ 

 

DOCENTI: Prof.ssa Francesca Flore 

N. CLASSI/N. ALLIEVI: 3 classi /70-75 allievi in presenza, le altre classi dell’Istituto potranno assistere 

all’evento sulla Lim delle rispettive aule.  

LUOGO: Liceo Scientifico Giovanni Spano di Sassari, via Monte Grappa  

 

ARGOMENTO TRATTATO:  

Dal Fiume al Mare: Alla scoperta dell’ecosistema fiume e del suo rapporto con l’uomo. 

 

DURATA: 1 giornata di 3 ore dalle 9,30 alle 12,30 - 22 aprile 2022 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA: 

Il progetto “Dal fiume al mare” nasce dall’idea di rendere protagonista un ambito naturalistico, come quello 
del fiume, spesso declinato a uso e consumo dell’essere umano o scarsamente considerato in una regione 
come la Sardegna, nella quale, se si allude ai corpi idrici si pensa immediatamente al mare.  

Il racconto si sviluppa in forma di dialogo tra due personaggi che compiono una passeggiata ideale lungo un 
corso d’acqua, durante la quale la voce narrante femminile invita il personaggio maschile, decisamente 
caratterizzato da una visione antropocentrica della natura, a considerare il fiume come un’entità complessa, 
che esiste a prescindere dall’uomo e dalle sue necessità.  

Il viaggio tocca molti aspetti dell’ecosistema fiume e a questo connessi, quali l’inquinamento, i 
macroinvertebrati, le specie aliene, e mette in evidenza le attività di monitoraggio compiute da ARPAS.   

La forma di rappresentazione prescelta per sviluppare il dialogo tra i due personaggi è quella dei filmati 
dotati di audio con le conversazioni tra i due protagonisti. Perciò ciascuna sezione contiene un video. I 
filmati, i testi dei dialoghi, le immagini e i disegni di cui si compone il racconto accompagnano il “pubblico” in 
un piacevole viaggio alla scoperta di tematiche tecnico-scientifiche e dell’importante ruolo che ARPAS 
svolge nella tutela dell’ambiente. 

OBIETTIVI IN BREVE:  

Il racconto nel suo insieme si pone come obbiettivo non tanto quello di insegnare qualcosa, quanto di 
educare, come dicevamo, alla curiosità e al rispetto partendo dal presupposto che le persone saranno 
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invogliate ad approcciare certi temi, e quindi a comprenderli, solo se essi susciteranno in loro empatia e 
coinvolgimento.  In poche parole, il nostro scopo potrà considerarsi raggiunto qualora i ragazzi 
concluderanno il viaggio con poche risposte e molte domande. 

 

VISITE PREVISTE: SI ☐ NO ☒ 

LUOGO: 

 


