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Alla cortese attenzione degli 

insegnanti di Scienze

e referenti per l’educazione ambientale

delle Scuole materne, elementari e medie inferiori

Oggetto: disponibilità a co-progettare e realizzare iniziativ  e di didattica ambientale  

Gentili sig.ri insegnanti,

con la presente desideriamo segnalarVi la disponibilità di “Curiosi di natura” a co-progettare 
attività di educazione ambientale, collaborando anche a bandi o alla richiesta di finanziamenti  
ad Enti pubblici, e a gestire percorsi didattici,  con lezioni in classe, escursioni sul territorio e 
laboratori scientifici e creativi.

“Curiosi  di  natura”  ha  un'esperienza  più  che  decennale  nella  didattica  ambientale, 
ideando e attuando progetti sui più svariati temi: 

-  botanici  e  di  ecologia,  durante dieci  anni  di 
gestione del Giardino Botanico Carsiana (“Le piante  
del carso si preparano all’inverno”, “I fiori del Carso  
in primavera”, “Il Carso e i suoi ambienti”)

- geologici, con “Il mondo intorno a noi” realizzato 
con  diverse  scuole  di  Trieste  e  di  Muggia,  e  con 
“Carso sopra e sotto”, proposto dal 2013 presso la 
fattoria didattica “Le Torri di Slivia”, a Duino Aurisina

-  interdisciplinari,  come  “Natura  e  letteratura” 
attuato con il Liceo scientifico Galilei di Trieste, in cui 
si  ponevano  in  collegamento  argomenti  scientifici, 
quali la botanica e l'ecologia, con argomenti umanistici, quali la letteratura e la storia. 

- di educazione alla sostenibilità e al consumo consapevole, con “La natura non produce  
rifiuti,  e  noi?”,  “Il  gioco  dell’acqua”,  “Dolce  come il  miele” e  “Lo  scarto  che  non  si  scarta”, 
realizzati con alcune scuole primarie di Trieste e finanziati dall’Area Educazione del Comune di 
Trieste, nell’ambito di un bando all’educazione al consumo consapevole.

Spaziando tra botanica, geologia, ecologia, zoologia, storia e geografia, i nostri esperti 
trasmettono in termini divulgativi, piacevoli, ma allo stesso tempo rigorosi, varie nozioni 
scientifiche,  con  l’obiettivo  di  far  comprendere  le  leggi  del  mondo  naturale,  migliorare  la 
conoscenza del territorio e a far capire quali effetti hanno le azioni dell’uomo sull’ambiente.
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Le nostre attività didattiche sono strutturate in 
modo  di  farvi  partecipare  attivamente  i  ragazzi 
(raccogliendo  dati  sperimentali,  con  osservazioni, 
disegni,  ma anche  attraverso  giochi),  stimolando  la 
cooperazione  e  il  lavoro  di  gruppo,  e  sono 
supportate  da materiali didattici da noi realizzati 
(quali  poster,  mappe  topografiche,  schede  di 
riconoscimento…).

È  inoltre  sempre  prevista  una  fase  finale  di 
rielaborazione  creativa  da  parte  degli  studenti,  con  la  produzione  di  plastici,  tabelloni,  od 
oggetti costruiti con materiali di recupero.

A seconda delle fascia di età e delle esigenze del gruppo, il lavoro viene svolto con 
gradi  di  complessità  diversi,  rispettando  i  tempi  di  apprendimento  e  utilizzando  una 
terminologia scientifica adatta ai differenti livelli scolastici. 

Nel caso foste interessati, possiamo incontraci per  sviluppare proposte didattiche su 
temi ecologici e ambientali di vostro interesse.

“Curiosi  di  natura”  è  una  cooperativa  di  laureati  in  materie  ambientali,  guide 
naturalistiche, esperti in didattica delle scienze e comunicazione.

Descrizioni di alcuni dei  progetti  e  il nostro curriculum sono  consultabili  sul  sito  web 
www.curiosidinatura.it Aggiornamenti,  immagini  dei  laboratori  e  stimoli  culturali  su  temi 
ecologici  e  ambientali  vengono  pubblicati  sulla  nostra  pagina  Facebook  (consultabile 
liberamente anche ai non iscritti) all'indirizzo: www.facebook.com/curiosidinatura

Abbiamo  anche  un  nostro  canale  su  YouTube, 
www.youtube.com/user/Curiosidinatura nel quale è inserito 
il video sul progetto didattico “Lo scarto che non si scarta”, 
realizzato  con  la  scuola  primaria  “Foschiatti”  di  Trieste,  e 
altri video sulle nostre attività e proposte ambientali.

Per  altre  informazioni  ed  eventuali  richieste potete 
contattarci: al  cell.  340.5569374,  inviare  un  fax  allo 
02.700.433.912, o una email a curiosidinatura@gmail.com 

Confidando in un vostro interesse, e restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento,  
inviamo cordiali saluti. 

La Presidente di Curiosi di Natura
dott.ssa Barbara Bassi

"CURIOSI DI NATURA" Società Cooperativa - Via M. D'Azeglio 23, 34129 TRIESTE (I) - C. F. e Partita IVA 01134870326
cell (+39) 340.55.69.374 - fax (+39) 02.700.433.912 – curiosidinatura@gmail.com - www.curiosidinatura.it 

2

mailto:curiosidinatura@gmail.com
https://www.youtube.com/user/Curiosidinatura
http://www.facebook.com/curiosidinatura
http://www.curiosidinatura.it/

	Via M. D'Azeglio 23 - 34129 TRIESTE
	cell. 340.5569374 – fax 02.700.433.912
	e-mail: curiosidinatura@gmail.com
	pec: curiosidinatura@pec-mail.it
	web: www.curiosidinatura.it
	C. F. e P. IVA 01134870326

