
Nome e Cognome_________________________Scuola__________________________________________ 

Classe_________________________________Contatto (email)___________________________________ 

 

Descrizione: una divertente attività all'aperto che consente di documentare (tramite audio, foto, video, 

accompagnati da brevi didascalie e possibilmente geo referenziati, ecc.) la biodiversità nell'ecosistema del 

tuo giardino! Con questa attività si invitano i ragazzi a notare i DIVERSI tipi di alberi, piante, animali e insetti 

che vivono proprio fuori dalla loro finestra e/o registrare i suoni della natura! I ragazzi sono invitati a riportare 

qualsiasi elemento di antropizzazione presente nel proprio giardino (sistemi di irrigazione, vasi, uso di 

pesticidi, compostiere, ecc.). I ragazzi avranno la possibilità di fare domande ai ricercatori degli enti scientifici 

partner di progetto compilando la presente scheda. Un ricercatore, esperto in biodiversità, risponderà alle 

domande dei più curiosi.  

Obiettivo: scoprire la biodiversità, comprenderne le minacce e i mezzi di salvaguardia. 

Tempistica: vacanze estive. 

Riconoscimenti: attestato di partecipazione. Gli audio potranno essere considerati per essere pubblicati sul 

sito: https://citiesandmemory.com/ nel rispetto delle relative linee guida 

https://citiesandmemory.com/submit-sounds/. 

 

Domanda n. 1 

 

 

 

Domanda n. 2 

 

 

 

 

Eventuali allegati. 

 

 

Inviare il materiale a nottedeiricercatori@unical.it 

(Riportare in oggetto: INMBY)  

1. In my backyard 

Inserire le immagini o qualsiasi altro materiale o informazione utile. 

 

https://citiesandmemory.com/
mailto:nottedeiricercatori@unical.it


 

Nome e Cognome_________________________Scuola__________________________________________ 

Classe_________________________________Contatto (email)___________________________________ 

 

Descrizione: una simbolica e delicata attività attraverso cui si invitano i ragazzi a diventare INVESTIGATORI 

per un giorno e a segnalare danni ambientali prossimi ai luoghi che frequentano (tramite articoli di giornale, 

foto, video, accompagnati da brevi didascalie, ecc.), tra cui a titolo di esempio:  

● Diboscamento illegale 

● Reati contro la fauna selvatica 

● Sversamento di sostanze tossiche nelle falde acquifere 

● Abbandono abusivo di rifiuti, anche pericolosi 

● Incendio boschivo 

● Distruzione o deturpamento di bellezze naturali 

● Pesca illegale 

● Manipolazione impropria di pesticidi o altri prodotti chimici tossici 

● Spazzatura in fiamme 

● Smottamenti, frane, ecc. 

● ecc. 

 

Obiettivo: investigare e scoprire i reati ambientali come grave minaccia allo sviluppo sostenibile. 

Comprendere le possibili soluzioni insiemi ai ricercatori. 

 

Tempistica: vacanze estive. 

Riconoscimenti: attestato di partecipazione. 

 

Eventuali allegati.  

 

 

Inviare il materiale a nottedeiricercatori@unical.it 

(Riportare in oggetto: CRIME)  

Inserire le immagini o qualsiasi altro materiale o informazione utile. 

 

2. Crime Investigation 

3.  

mailto:nottedeiricercatori@unical.it


 

Nome e Cognome_________________________Scuola__________________________________________ 

Classe_________________________________Contatto (email)___________________________________ 

 

Descrizione: le associazioni e gli enti che fanno della cura dell’ambiente la loro attività principale e che sono 

state coinvolte nella NdR 2021, forniranno materiale informativo sulle più importanti buone prassi che 

riguardano la salvaguardia ambientale. I ragazzi dopo aver visionato e “studiato” il materiale messo a 

disposizione saranno invitati a rispondere a un divertente questionario che svelerà quanto sono “green” nella 

loro vita quotidiana. I ragazzi avranno, inoltre, la possibilità di “inviare” le proprie domande ai ricercatori 

delle Università e del CNR, a cui risponderanno durante l’evento della NdR 2021. 

Obiettivo: sensibilizzare le nuove generazioni su “cosa fare o non fare” per contribuire ad abbassare la 

propria “impronta ecologica”. 

Tempistica: dall’apertura delle scuole al 24 settembre. Il materiale informativo sarà inoltrato nel mese di 

settembre prima dell’apertura delle scuole. 

Riconoscimenti: rilascio della “patente green” ai ragazzi che rispondono al questionario. 

 

Domanda n. 1 

 

 

 

Domanda n. 2 

 

 

 

 

Allegati. 

 

 

 

Inviare il materiale a nottedeiricercatori@unical.it 

(Riportare in oggetto: DAILY) 

  

3.The Green in my daily Life 

mailto:nottedeiricercatori@unical.it


 
Nome e Cognome_________________________Scuola__________________________________________ 

Classe_________________________________Contatto (email)___________________________________ 

 
Descrizione: i ragazzi sono invitati a condividere un’esperienza di scambio interculturale (sintetizzabile in un 

tema, una presentazione, una foto, un video, ecc.) con il coinvolgimento dei nonni, in un “dialogo” 

sull’ambiente e sul cambiamento climatico. La pausa estiva è il momento migliore per condividere 

un’esperienza formativa insieme ai nonni,  a cui chiedere di raccontare qual è il loro attuale rapporto con 

l’ambiente e quali erano le loro abitudini da giovani (uso dell’acqua, gestione dei rifiuti, ecc.). Ai ragazzi e ai 

nonni che invieranno le domande, risponderanno i ricercatori in pensione delle Università e del CNR in 

occasione dell’evento della NdR 2021. 

Obiettivo: instaurare un dialogo sui temi ambientali tra vecchie e nuove generazioni, e favorire la solidarietà 

e il sostegno intergenerazionale. 

Tempistica: vacanze estive. 

Riconoscimenti: attestato di partecipazione. Gli incontri più significativi saranno premiati durante l’evento 

della NdR 2021. 

 

Domanda n. 1 

 

 

 

Domanda n. 2 

 

 

 

 

Allegati. 

 

 

 

 

 

Inviare il materiale a nottedeiricercatori@unical.it 

(Riportare in oggetto: TOGETHER) 

4. Generation together to help the planet 
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