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INTRODUZIONE

L’Area marina protetta del Plemmirio, istituita con Decreto del Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio del 15 settembre 2004 (Gazzetta Ufficiale n.32
del 09/02/05), è una delle Aree Marine Protette più giovani d’Italia.

A pochi anni dalla sua istituzione
quest’area marina è da considerarsi un
esempio

di

laboratorio

per

la

conservazione della biodiversità e la
tutela ambientale grazie ai risultati
raggiunti in termini di ripopolamento
ittico

delle

ponendosi

sue
come

acque

protette,

protagonista

nello

scenario del territorio siracusano per
l’intenso impegno mirato a rendere
l’area marina accessibile a tutti, dai
bambini ai disabili.
L’Ente
Protetta,

Gestore
risultato

dell’Area

Marina

della

proficua

collaborazione tra Comune e Provincia
di Siracusa, è il Consorzio Plemmirio
che in questi anni ha operato scelte
lungimiranti per il territorio siracusano,
grazie anche alla compattezza ed all’affiatamento dei propri dipendenti, dei collaboratori,
degli operatori e dello staff.
A fronte degli obiettivi raggiunti, il Consorzio Plemmirio oggi decide di puntare
sull’educazione ed interpretazione ambientale;si avverte, infatti, la necessità di divulgare
in modo efficace, non solo i successi conquistati, ma anche comportamenti responsabili
ed ecocompatibili, coscienza ambientale, amore e rispetto del patrimonio naturalistico e
molti altri valori legati alla terra ed al mare che non possono essere semplicemente
enunciati, o spiegati, ma hanno bisogno di essere condivisi per diventare reali.
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In questo senso l’interpretazione ambientale, attraverso lo sviluppo di programmi
mirati al coinvolgimento delle scuole, rappresenta oggi la nuova sfida del Consorzio
Plemmirio: una concreta opportunità per migliorare la percezione, l’efficacia e, in
generale, la gestione dell’Area Marina.

Il progetto “Trasferimento di conoscenze per l'organizzazione di servizi di
interpretazione ambientale” viene realizzato grazie al coinvolgimento della Riserva
Naturale Marina di Miramare (TS)/WWF Italia Onlus che offre la propria conoscenza della
tematica e la propria esperienza nel campo della didattica all’Area Marina Protetta del
Plemmirio.
Questa esperienza si inserisce nell’ambito del progetto di gemellaggio AGIRE POR
(Attivazione di Gemellaggi per l’Internalizzazione Regionale di Esperienze di successo). Il
progetto è promosso, con il contributo dell’Unione Europea, dal Ministero dello Sviluppo
Economico, Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione, Direzione Generale per
le Politiche dei Fondi Comunitari, nell’ambito del PON “Assistenza Tecnica e Azioni di
Sistema”, e prevede il coordinamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare.

Ma cosa si intende per Interpretazione Ambientale?
Chiariamo questo concetto
Sono molte le definizioni che gli esperti danno di questa disciplina, nata negli Stati
Uniti e approdata solo recentemente in Italia, e non conviene soffermarsi troppo tra un
enunciato e l’altro, ma è importante capirne il messaggio profondo e gli aspetti
innovativi.
Nel 2002 Giovanni Netto, presidente dell’INEA (Associazione Italiana degli Interpreti
Naturalistici ed Educatori Ambientali), definisce sinteticamente il concetto in questi
termini:

“L’interpretazione ambientale è la scienza-arte-mestiere della comunicazione
applicata alla conservazione del patrimonio naturale, storico e culturale.”
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Nel panorama storico, però, il primo autore che formalizzò questa disciplina, indicandone
i principi di base, fu Freeman Tilden che nel 1957 scriveva in “Interpreting Our Heritage”:

“L’interpretazione ambientale è un’attività educativa che ha lo scopo di rivelare
significati e correlazioni, attraverso l’uso di oggetti originali, di esperienze dirette da parte
dei visitatori e media illustrativi e non semplicemente attraverso l’enunciazione di
semplici fatti”

In particolare i principi guida su cui si basa il processo di comunicazione interpretativa
sono sei e sono stati delineati dallo stesso Tilden :

Qualunque interpretazione che non correla in qualche modo ciò che sta trattando con la
personalità, o l’esperienza, dei visitatori sarà sterile;
L’informazione come tale non è interpretazione; l’interpretazione, infatti, trasferisce
molto di più di fatti e conoscenze e contiene sempre in se l’informazione;
L’interpretazione è un’arte che ne combina molte altre, qualunque sia l’argomento o il
soggetto;
Lo scopo principale dell’interpretazione non è istruire, ma provocare;
L’interpretazione deve rivolgersi alle persone nella loro completezza e complessità, non
puntando su un unico aspetto o approccio;
L’interpretazione per i ragazzi non deve essere una diluizione di quella per gli adulti, ma
deve seguire un diverso approccio, differenziare i programmi e gli strumenti.

Essenzialmente capiamo che si tratta di una comunicazione efficace, che arriva a
coinvolgere l’uditore e che riesce a trasferire un messaggio in modo tale che questo
venga fatto proprio da chi lo ascolta, lo vive e lo sperimenta. L’interpretazione
ambientale, inoltre, è legata al luogo in cui si svolge e mira a creare una connessione
personale tra i visitatori e l’area in oggetto, affinché questi possano capire ed apprezzare
i valori per i quali l’area protetta è stata istituita.
Grazie all’interpretazione ambientale le finalità della conservazione della natura ed i
principi del rispetto dell’ambiente potranno verosimilmente attuarsi in comportamenti
responsabili, nuovi stili di vita e cooperazione allo sviluppo sostenibile.
Rimane infine da chiarire la differenza tra questo nuovo termine, di derivazione
americana, e la nostra classica “educazione ambientale”. In realtà i due termini si
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completano, hanno diverse componenti in comune, condividono il luogo in cui si svolgono
(aree protette, musei, acquari) e i concetti che vengono trattati. Tuttavia le attività di
interpretazione sono forse più legate ad un contatto diretto con l’ambiente, mentre le
attività educative vanno al di là della sola conoscenza di un ecosistema. In conclusione,
citando nuovamente Giovanni Netto (2007), possiamo asserire che l’interpretazione
prepara il terreno all’educazione, dal momento che:

“l’interpretazione ambientale produce attitudini positive al cambiamento di
comportamenti, mentre l’educazione ambientale mira alla realizzazione di cambiamento
di comportamenti”

Perché il Plemmirio ha deciso di avvalersi di un Piano di Interpretazione
ambientale?
L’Area Marina Protetta del Plemmirio ha tra le sue finalità istitutive quelle di
promuovere programmi di educazione/interpretazione ambientale finalizzati alla
comprensione degli ecosistemi marini e costieri ed aumentare le conoscenze sulla
corretta gestione delle risorse naturali, con particolare riferimento alle risorse ittiche,
attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi.
Se fino ad ora questo obiettivo è stato perseguito attraverso attività di divulgazione
di vario tipo (produzione e diffusione di cortometraggi, opuscoli, risultati scientifici;
organizzazione e realizzazione di conferenze, incontri, giornate ecologiche), l’idea per il
futuro è quella di allargare il bacino d’utenza coinvolgendo le scuole e migliorare l’offerta
educativa rivolta a tutti i fruitori dell’area. A questo scopo il Plemmirio intraprende con
entusiasmo la via dell’interpretazione ambientale, sempre in ottemperanza a quanto
previsto dal Ministero dell’Ambiente, che con le linee guida definisce gli orientamenti per
le attività da avviare per l’anno in corso. Questo documento permetterà a tutti coloro che
opereranno nel campo della didattica e dell’educazione ambientale di avere un testo di
riferimento contenente i concetti chiave dell’interpretazione ambientale al Plemmirio, le
finalità, gli obiettivi specifici, le strutture e i mezzi da utilizzare, i materiali ed i supporti
didattici da preparare e, infine, le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi di
interpretazione ambientale.
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SEZIONE I - Il piano interpretativo/educativo

La Mission
Dopo 4 anni di gestione dell’ AMP del Plemmirio si è ritenuto indispensabile, per dare
seguito alle esigenze in premessa indicate, strutturare e definire le linee guida per un
corretto percorso di educazione/interpretazione ambientale rivolta soprattutto al mondo
della scuola.
La creazione di questo documento soddisfa l’esigenza di intervenire sul territorio con
azioni finalizzate, oltre che alla conservazione della biodiversità, alla sensibilizzazione
verso le risorse ambientali che si tradurranno nel miglioramento della qualità
dell’ambiente che ci circonda.
Nello specifico la mission dell’Area Marina Protetta del Plemmirio, pensata e
progettata dal Consorzio, si articola in tre obiettivi principali:
trasmettere conoscenze ai fruitori dell’area marina e agli studenti che la visiteranno; tali
conoscenze abbracceranno diversi aspetti del sapere legato al territorio ed alla storia del
Plemmirio in modo che l’utente non si trovi unicamente nella posizione di ricevere
informazioni, ma possa sentirsi partecipe di una realtà affascinante e in pieno sviluppo.
L’opera di interpretazione ambientale mirerà a far conoscere il territorio del Plemmirio, il
mare come ecosistema (che si attiene a regole diverse rispetto a quelle che governano la
terra), comprendere il significato profondo della protezione e capire cos’è/come funziona
una AMP e, infine, riportare alla luce le maestranze ed i mestieri legati al Plemmirio,
ovvero la cultura del mare.
arrivare alle coscienze delle persone per innescare un cambiamento; l’interpretazione
ambientale, in questo senso, è finalizzata a stabilire una connessione profonda tra i
fruitori e l’area marina, in modo che essi si sentano protagonisti e responsabili della
protezione così come dello sviluppo sostenibile, attraverso i propri comportamenti.
creare

e

promuovere

la

nascita

di

nuove

figure

professionali

specializzate

nell’interpretazione/educazione ambientale, che potranno, con competenza, esercitare le
attività previste sia nell’ambito scolastico che all’interno dei programmi educativi
strutturati nella AMP dal Consorzio Plemmirio.
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Tutto ciò per rendere maggiormente consapevoli i cittadini e soprattutto i bambini ed i
giovani, di norma più recettivi verso l’apprendimento di regole e comportamenti,
rispettosi dell’ambiente e della natura, e puntare ad un futuro tra uomo/ambiente che
inizi dal territorio siracusano per poi potersi espandere.

Le Strutture
La sede
Dall’inizio dell’anno 2006 la sede del Consorzio Plemmirio si è trasferita in Piazza Euripide
n. 21 (Siracusa), in attesa del completamento dei lavori della sede definitiva, sita in
Piazza Federico II, nel comprensorio del Castello Maniace, ex Caserma Abela, ceduta al
Consorzio Plemmirio dal Comune di Siracusa in comodato d’uso gratuito.

Caserma Abela (il centro visite polifunzionale)
In questi locali è previsto l’allestimento delle aule didattiche, dell’acquario
plurisensoriale e della sala conferenze.

La sede, ubicata nel centro storico della città, non sarà facilmente raggiungibile con
mezzi di grandi dimensioni e, in visione di ciò, sarà necessario prevedere un mezzo di
trasferimento “sostenibile”, a scarso impatto ambientale, come per esempio minibus
elettrici.
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Questo sito si trova in una posizione molto suggestiva dal punto di vista
paesaggistico: alte mura a picco sul mare, acque cristalline e veduta sull’area marina
protetta. Questo aspetto renderà il punto d’accoglienza estremamente attraente e
susciterà nei visitatori un forte impatto positivo. I locali del Consorzio, inoltre, si
affacciano su un tratto di costa mista scogli/piccole spiagge/marciapiedi a vermeti
(Spiaggetta di Caserma Abela) dove si potranno svolgere alcune delle attività
pratico/didattiche, dal momento che la costa è facilmente raggiungibile a piedi.
Le aule didattiche potranno essere utilizzate ed attrezzate per gli incontri preparatori
e propedeutici alle uscite “sul campo” e saranno pensate e progettate in modo dinamico,
per staccarsi dalla solita immagine di “aula scolastica”. Sarà possibile intraprendere e
sperimentare un completo percorso educativo e di conoscenza degli ecosistemi marini,
della biodiversità e della tutela delle risorse naturali.
L’acquario con il percorso multisensoriale sarà un richiamo notevole per i visitatori
ed è stato progettato in piena linea con il concetto dell’interpretazione ambientale. Sarà
infatti in grado di coinvolgere i visitatori stimolandone i diversi canali sensoriali rendendo
l’apprendimento più completo e trasformando una semplice visita in acquario in
un’esperienza unica.
Infine, la sala conferenze permetterà di accogliere gruppi numerosi, ospiterà incontri
e manifestazioni e sarà la finestra sul mondo dell’Area Marina Protetta.
Le strutture così ideate consentiranno lo svolgimento di più attività in parallelo con
gruppi suddivisi nei vari spazi. La gestione delle turnazioni sarà attenta e ben pianificata
dal momento che alcuni locali, come per esempio l’acquario, possono accogliere un
limitato numero di persone per volta.

Punta della Mola (il sentiero dei miti)
Si tratta di un’area di straordinaria bellezza dal punto di vista storico, paesaggistico e
naturalistico. La zona è caratterizzata da una discreta escursione di marea che
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renderebbe possibile attività di conoscenza degli organismi marini della fascia intertidale,
la superficie compresa tra i limiti dell’alta e della bassa marea, grazie ad una notevole
biodiversità algale, animale e di microhabitat (pozze di marea). Nello stesso sito sono
presenti cave a cielo aperto di epoca greca e alcune evidenze storiche del periodo bellico
che potranno essere usate come spunto per ulteriori attività di interpretazione.
La zona, pur non essendo facilmente raggiungibile in pullman di grandi dimensioni, è
comunque provvista di un sistema viario sufficiente per rendere visitabile il territorio. Ad
ogni modo occorrerà provvedere alla sistemazione di strutture idonee ad ospitare
scolaresche (punti d’ombra, zone dedicate al ristoro, ecc).

Faro Capo Murro di Porco (Il giardino dell’A.M.P.)
Il Faro si trova su una falesia bagnata dalle acque della zona A dell’Area Marina
Protetta e dalla sommità della falesia si può avere
una visione quasi completa di tutta l’AMP.
La zona di accesso al Faro è coperta da macchia
mediterranea con specie vegetali che possono essere
interessanti per sviluppare futuri percorsi didattici. È
anche un punto di passaggio importante per gli
uccelli migratori e dagli anfratti della roccia calcarea
in prossimità del mare si sente salire il rumore del
mare che si insinua negli spazi tra le rocce
sottostanti.
L’attività

al

faro

potrà

essere

indicativamente

improntata su 3 tappe didattiche:
Studio della flora e della fauna terrestre attraverso:
a) realizzazione di un piccolo orto con piante aromatiche e specie tipiche della macchia
mediterranea
b)

Bird

watching

focalizzato

al

passaggio

delle

specie

migratorie

c) identificazione delle specie presenti;
Geologia e tettonica (per scuola media inferiore e superiore) le scolaresche potranno
sorprendersi nell’ascoltare il “respiro del mare” che risale dalle fessure della roccia e
nell’assistere al fenomeno del “soffione” di Capo Murro di Porco;
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Studio dei fari e della nautica attraverso lezioni teoriche con applicazioni pratiche,
spiegazione dei fari, loro utilizzo e trasferimento di alcune nozioni base per la
navigazione.

Spiaggia di Fanusa (la villetta dell’accoglienza)
Tratto di litorale fortemente antropizzato che nel corso degli ultimi 2 anni è stato
attrezzato per consentire la discesa al mare anche per i disabili. La presenza di un edificio
“open space” vicino all’accesso alla
spiaggia sarà utile come punto di
appoggio, raccolta e ristoro. Il sito per
le sue caratteristiche morfologiche si
presta ad un tipo di attività rivolta ai
più giovani ed ovviamente per attività
rivolte ai non abili.
Saranno

strutturate

attività

di

accompagnamento in acqua con i
disabili e attività didattiche con bambini
e ragazzi volte ad osservare organismi di substrato duro poiché alla spiaggia segue la
scogliera facilmente percorribile.

Il mercato del Pesce (passeggiando in Ortigia)
Il mercato del pesce rappresenta un’ottima opportunità per l’interpretazione
ambientale.
Il mercato è articolato in diversi banchi di
vendita con una grande diversità di
specie pescate e banchi differenziati (per
esempio

esiste

un

banco

di

soli

molluschi). È presente tutti i giorni al
mattino consentendo in questo modo di
osservare

durante

l’anno

anche

la

diversità di specie pescate e vendute
(stagionalità).
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La vicinanza con un grande parcheggio consente una facile accessibilità e il porto
peschereccio limitrofo rende possibile anche una visita alle imbarcazioni da pesca
presenti in banchina.
Le attività, anche in questo caso, andranno pianificate con attenzione e sarà
necessaria una oculata gestione dei gruppi scolastici con un adeguato rapporto tra
numero di operatori e ragazzi ed è opportuna una informazione preventiva sui
comportamenti da tenere durante l’attività (evitare di toccare le specie esposte, non
disturbare il venditore durante la presenza di clienti, ecc.)
Anche questo luogo permette il coinvolgimento delle distinte componenti scolastiche
(elementari, secondarie di primo e secondo grado), a patto che si prevedano programmi
e supporti didattici differenziati.
Per ciascuna tematica andranno sviluppati dei supporti didattici adatti e congeniati in
modo tale che gli studenti partecipino in prima persona e si sentano coinvolti.

AQUAVISION (l’aula galleggiante)
L’Aquavision “Ivan Rossi” è un trimarano in acciaio a fondo di vetro dotato di un
sistema di illuminazione per la visione dei fondali diurna e notturna.

A bordo dell’aquavision è possibile strutturare attività diverse adatte alle scuole
elementari, secondarie di primo e di secondo grado. L’interpretazione ambientale va
attentamente pianificata e gestita su un battello di questo genere, dal momento che
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sono diversi gli elementi di disturbo che intervengono nel corso di un’escursione (rumore
dei motori, incontro con altre imbarcazioni, ecc.)
È possibile pensare ad una suddivisione per fasi: pre-partenza, tragitto verso l’AMP,
sosta in AMP, ritorno. Ciascuno di questi momenti vedrà lo svolgimento di attività diverse
e calibrate sul target di riferimento.
Le dotazioni del battello già sfruttabili sono: un sistema di altoparlanti con microfono,
uno schermo al plasma per la proiezione di slide o filmati, il fondo di vetro, attrezzature
che permettono di comunicare direttamente con operatori subacquei in immersione e di
vederne

le

immagini (attraverso

il fondo

di vetro

o tramite

riprese

video

simultaneamente proiettate a bordo).
Sarà comunque opportuno dotare l’imbarcazione di ulteriori strumenti per ampliare
l’offerta formativa e fornire ai visitatori strumenti didattici funzionali. In questo senso il
piano superiore del battello potrà essere attrezzato con tavole a scomparsa, mentre lo
specchio di poppa potrà essere utilizzato per effettuare prelievi di acqua, da analizzare
successivamente a bordo, e/o misurazioni di trasparenza. E da considerare anche la
possibilità di montare un piccolo argano mobile in modo da permettere l’utilizzo di
strumenti per il prelievo dei fondi molli (ad esempio una piccola benna).
Le diverse attività saranno condotte con l’appropriato utilizzo di supporti didattici
mirati ad accompagnare gli studenti nell’apprendimento e a fare in modo che essi stessi
se ne sentano protagonisti.
La grande disponibilità di spazi permetterà, infine, una divisione dei gruppi ed una
turnazione delle attività in modo che queste possano essere svolte senza confusione ed
in piena sicurezza.

Personale
Il gruppo che si occuperà dell’attività di educazione/interpretazione ambientale sarà
costituito da personale adeguatamente formato e responsabilizzato che costituirà un
gruppo compatto e motivato.
In questo programma i responsabili ed organizzatori di tutte le attività di
educazione/interpretazione saranno individuati all’interno del Consorzio e gli operatori
didattici/interpreti ambientali faranno parte di un team ristretto che sarà coinvolto nella
progettazione delle varie attività e dovrà essere parte integrante nella loro realizzazione.
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In sintesi l’attività di educazione/interpretazione ambientale sarà così organizzata.
Il Consorzio Plemmirio definisce le modalità operative delle attività svolte all’interno di
ogni sito, fornendo il necessario per avviare l’attività insieme ai beni strumentali,
coordinerà e vigilerà sull’andamento delle attività che saranno finanziate coerentemente
con gli stanziamenti previsti dal M.A.T.T.M.
La Cooperativa Metanatura: fornisce il personale operativo specializzato in
educazione/interpretazione ambientale, provvede alla fornitura del materiale di consumo
e

cancelleria,

gestisce

i

contatti

con

il

mondo

della

scuola

a

livello

nazionale/internazionale, risponde del corretto svolgimento delle attività e della
organizzazione delle stesse, nomina un responsabile per ogni attività prevista nei diversi
siti, individuato come unico interlocutore con il Consorzio.
Nell’insieme dovrà essere assicurato e mantenuto

un livello standard di presenze

relativo alle attività da svolgere.

I responsabili dei progetti educativi e di comunicazione
Si tratta di due incarichi part-time dedicati soprattutto alla promozione di progetti
educativi su temi più ampi rispetto alla sola conoscenza dell’ambiente marino. Rientrano
nelle loro mansioni anche lo sviluppo di strumenti di sensibilizzazione e divulgazione quali
CD Rom, mostre a tema, in modo da promuovere la conoscenza della Area Marina
Protetta e dell’ambiente marino.
Mansioni ordinarie:
•

Progetti didattici annuali e pluriennali

•

Rapporti con altri soggetti che si occupano di educazione ambientale sia a livello
nazionale che internazionale (Enti, Parchi e Riserve, Scuole, Cooperative)

•

Gestione delle strutture e degli strumenti per la didattica

•

Aggiornamento di strumenti e materiali

•

Formazione del personale

•

Metodologie didattiche da applicare

•

Contenuti delle attività didattiche

•

Azioni di visibilità
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•

Gestione dei progetti riguardanti stagisti, volontari, ecc. che vanno ampliati
cercando di ricostruire un gruppo che abbia piena condivisione di valori ed
obiettivi

•

Marketing e ricerca nuovi utenti

•

Azioni di team building

Mansioni straordinarie:
•

Elaborazione di Progetti particolari

Il coordinatore delle attività interpretative/educative
Si tratta di un incarico full time che prevede mansioni di coordinamento ed
organizzazione delle molteplici azioni correlate alle diverse attività didattiche, che
saranno svolte presso le strutture e gli spazi a mare dell’AMP e che potranno essere
strutturate in moduli della durata diversificata da mezza giornata a più giorni, con
possibilità di soggiorno in situ, progetti particolari costruiti in base alle esigenze e alle
richieste degli insegnanti.
Mansioni ordinarie
•

Segreteria didattica: contatti con insegnanti per la definizione precisa di
appuntamenti e attività standard come previsto dai programmi inviati su richiesta
alle scuole.

•

Rapporti con altri soggetti che sul territorio si occupano di educazione ambientale
(Enti, Parchi e Riserve, Scuole, Cooperative)

•

Gestione degli operatori didattici

•

Gestione delle strutture e degli strumenti per la didattica

•

Aggiornamento di strumenti e materiali

•

Formazione del personale

•

Monitoraggio del personale

•

Metodologie didattiche da applicare

•

Contenuti delle attività didattiche

•

Rendicontazione delle attività svolte

•

Monitoraggio delle presenze e delle tipologie di attività e report settimanali e
relazioni finali
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•

Marketing e ricerca nuovi utenti

•

Azioni di team building e di incentivazione degli operatori didattici

Mansioni straordinarie
•

Progetti particolari

•

Azioni di visibilità

Gli operatori didattici
Il gruppo degli operatori non solo condurrà materialmente le attività di interpretazione
ambientale, ma sarà anche un organo totalmente partecipe nell’organizzazione dei
contenuti e delle metodologie e, soprattutto, potrà proporre nuovi argomenti e tematiche
in modo da creare progetti che possano essere sentiti come propri. Con questi
accorgimenti ci si propone di mantenere vivo l’interesse ed il coinvolgimento degli
operatori in modo che essi stessi possano trasmettere entusiasmo ai visitatori.
Mansioni ordinarie
•

Conduzione delle attività didattiche sul campo

•

Conduzione delle visite guidate dell’acquario plurisensoriale

•

Accoglienza visitatori presso il punto informativo

•

Mantenimento delle strutture e degli strumenti per la didattica

•

Aggiornamento di strumenti e materiali

•

Metodologie didattiche da applicare

•

Contenuti delle attività didattiche

•

Formazione del personale
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Valutazione dell’offerta formativa
E’ fondamentale che venga valutata l’efficacia dell’offerta formativa sia in termini di
ritorno da parte degli insegnanti, per correggere e migliorare le attività proposte, sia in
termini di impatto sui ragazzi partecipanti. Se la mission è quella di trasmettere le
conoscenze di base sul mare e, specialmente, sul territorio siracusano e innescare un
cambiamento positivo nei comportamenti delle persone, uno studio verso questi obiettivi
dovrebbe essere previsto. Verranno, infatti, preparati questionari che saranno
somministrati agli insegnanti al termine delle attività di interpretazione ambientale.
Per la valutazione “interna” della cosiddetta “soddisfazione del cliente” è sufficiente
interfacciarsi continuamente con gli operatori didattici e rilevarne le percezione, anche
attraverso un apposito questionario. I suggerimenti ottenuti dagli operatori serviranno
per calibrare, modificare, aggiustare, completare, arricchire o alleggerire le proposte
didattiche. Questo stesso documento potrà essere rivisto ed aggiornato continuamente
grazie alla completa collaborazione del settore didattico.
La valutazione sulla risposta dei partecipanti ai progetti e alle attività didattiche è
invece più complessa, va commissionata ad esperti del settore e richiede tempi lunghi e
finanziamenti. Andrà fatto uno sforzo per cercare di trovare i fondi necessari e anche i
professionisti più adatti.
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SEZIONE II – Le azioni interpretative/educative

Attività didattiche previste ed attuabili
L’analisi del territorio e delle strutture a disposizione dell’Area marina Protetta del
Plemmirio ha messo in luce le grandi potenzialità che possono essere sviluppate nel
settore didattico da quest’area. Tuttavia, in questa fase, sarà opportuno concentrare
l’attenzione

solo

su

alcune

delle

offerte

formative

analizzate

ed

applicarle

successivamente in modo sperimentale. In questo modo sarà possibile creare un buon
apparato di gestione, un gruppo organizzativo di responsabili ed operatori, affiatato e
coordinato, in grado di portare a termine con pieno successo le prime attività di
interpretazione/educazione ambientale.
L’obiettivo principale di tutte le attività che verranno intraprese in questa prima fase
sperimentale è quello di mettere a diretto contatto i fruitori dell’A.M.P. e gli studenti con il
territorio del Plemmirio, inteso come parte terrestre e marina. I contenuti mireranno a
fornire una conoscenza naturalistica e biologica di base e proporranno modelli di
comportamento responsabile per far si che l’approccio all’area marina sia sempre più
sostenibile.
In questa sezione verranno presentate le attività didattiche che potranno trovare
immediato sviluppo in Area Marina e sulle quali si concentrerà il programma di sviluppo
del settore didattico dell’A.M.P. del Plemmirio.
Una volta avviato il settore didattico, sarà semplice e naturale ampliare l’offerta
formativo/educativa attraverso lo sviluppo e l’attuazione di numerose altre attività.

Premessa alle attività
Che cosa sia la vita è un mistero e come ogni mistero chiede di essere svelato. Noi
possiamo osservare solo gli elementi che contribuiscono alla sua nascita, crescita e
conservazione. Tra di essi la luce e l’acqua sono senza dubbio i due più importanti.
Gli studiosi, proprio per le proprietà dell’acqua, ritengono che la vita sia nata nelle
profondità degli oceani circa 3 miliardi e mezzo di anni fa, e che i primi esseri viventi
fossero quasi completamente fatti d’acqua. Ci sono poi voluti circa 3 miliardi di anni
prima che qualche forma di vita animale fosse sufficientemente evoluta da poter
sopravvivere sulla terra ferma. Ma l’acqua è rimasta fondamentale in tutti i processi
vitali.
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Ogni organismo si è quindi modellato rendendosi il più idoneo possibile all’ambiente
in cui si trova a vivere. Gli organismi si sono evoluti in maniera indipendente ma hanno
caratteristiche in comune. Con il termine “convergenza adattativa” si indica appunto
l’evoluzione di strutture simili a partire da antenati distanti. Infatti, gruppi sistematici
diversi quali pesci, mammiferi ed uccelli presentano un corpo dotato di pinne o arti a pala
adatti al nuoto; similitudini morfologiche che li rendono adatti alla vita acquatica.
Una

parte

delle

attività

stimolerà

gli studenti a

ragionare

sugli

aspetti

dell’adattamento alla vita marina e sulla grande biodiversità che esse racchiude. Ci
saranno poi attività che mirano maggiormente a far conoscere il concetto di area marina
e a innescare comportamenti responsabili in chi partecipa alle azioni di interpretazione
ambientale.

“Presentazione Area Marina Protetta del Plemmirio”
Che cosa è un’area marina protetta (A.M.P.), se non una porzione di terra e mare,
specificamente dedicata alla protezione ed al mantenimento della biodiversità e delle
risorse naturali e culturali ad essa associate, gestita attraverso leggi o altri strumenti
efficaci.
L’area marina protetta del Plemmirio è stata istituita nel settembre del 2004 e protegge e
preserva un territorio di 2500 ettari circa, un perimetro di quasi 15 km di costa.
Essa è suddivisa in tre zone denominate “A”, “B” e “C”, che corrispondono ad un
diverso livello di protezione dove in ognuna di essa sono regolamentate delle attività.
Quest’attività di presentazione dell’area marina protetta porta alla conoscenza delle
diverse caratteristiche dell’area attraverso un sistema interattivo che porterà gli utenti ad
apprendere in maniera diretta e coinvolgente il sistema di gestione, le attività
regolamentate e da regolamentare. Un sistema di icone da posizionare su una cartina di
riferimento dell’area e delle presentazioni multimediali faranno in modo da rendere
ancora più semplice e mirato il lavoro di “conoscenza”.
Quest’attività potrà esser svolta dai ragazzi delle scuole elementari, medie e
superiori;
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“Puzzlefish” e “Ognuno al proprio posto”
Risulta estremamente interessante il confronto tra le varie strutture morfologiche
degli animali marini, a cominciare da semplici osservazioni anatomiche. In molti
organismi, infatti, è possibile distinguere una testa (con organi di senso quali occhi,
organi olfattivi, gusto); una coda o regione posteriore utile per il movimento o per il
mantenimento della posizione; una parte centrale, il corpo, di diverse forme in base al
tipo di habitat in cui l’animale vive, che sia sabbia, roccia o che sia a mezz’acqua.
Per cui avremo animali con corpo affusolato per essere più idrodinamici e veloci, a
differenza di animali con forma arrotondata o schiacciata che vivono sul fondo e quindi
necessitano di maggiore stabilità. Inoltre esistono animali che devono restare a galla
anche senza muoversi per cui necessitano di una distribuzione omogenea del peso.
Dal corpo dell’animale possono poi essere presenti delle appendici (simili a braccia,
zampe, pinne, tentacoli, antenne, ecc.) che servono per tagliare, spostarsi, afferrare,
fermare.
La natura identifica sempre una giunzione tra la forma e la funzione di una struttura per
cui potremmo avere lunghi tentacoli per forme animali fluttuanti a differenza di braccia
e/o chele per afferrare e/o spezzare.
Il Puzzlefish prevede la ricostruzione di organismi marini diversi mettendone insieme
pezzi raffiguranti corpo, testa, coda e appendici. I singoli pezzi vanno uniti in base
all’osservazione di forma, dimensioni o presenza di altre particolarità. Questa fase serve
affinché i ragazzi siano spinti all’osservazione di tutti i particolari e familiarizzare sia con
l’anatomia che con la sistematica delle specie ittiche.
“Ognuno al proprio posto” costituisce il proseguimento naturale del Puzzlefish. Lo scopo
dell’attività è quello di associare la forma degli animali ricostruiti all’ambiente in cui
vivono, cercando di capire, dalle strutture che possiedono, la nicchia ecologica che
potrebbero occupare. Ad esempio la forma slanciata dello squalo con una attaccatura
della pinna caudale stretta e rinforzata ne tradisce le capacità di ottimo nuotatore.
Contrariamente, una spugna priva di appendici e costituita solo da un corpo con una
parte basale adatta ad attaccarsi al fondo, sarà un organismo sessile che predilige i
fondali rocciosi dove può ancorarsi saldamente.
Entrambe le attività, pensate e previste per i bambini del secondo ciclo della scuola
elementare e per i ragazzi delle scuola media inferiore, permetteranno di introdurre il
concetto di adattamento, la relazione tra forma e funzione, le abitudini di vita degli
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organismi marini, cenni di sistematica, conoscenza delle specie e degli habitat naturali
presenti nell’AMP del Plemmirio.
I luoghi per lo svolgimento di queste attività possono essere molteplici, l’ideale
sarebbe poter operare in riva al mare (spiaggetta di Caserma Abela, Punta della Mola,
Fanusa), ma a seconda delle condizioni meteorologiche e della disponibilità delle aule
didattiche, potranno essere svolte all’interno degli spazi chiusi del centro visite di
Caserma Abela.

Il Mercato di Ortigia - “Dimmi come sei, ti dirò dove stai”
Si tratta di un progetto conoscitivo della fauna ittica dell’area marina protetta del
Plemmirio e del mare circostante.
Il mercato del pesce è un ottima opportunità per l’interpretazione ambientale. Le
scolaresche, infatti, potranno entrare in contatto con le diverse specie ittiche dal vivo,
fare osservazioni dirette, raccogliere dati originali e confrontarsi con gli operatori del
settore. Non si tratta, quindi, di una lezione in senso stretto, ma di una vera scoperta, di
cui gli studenti diventano gli attori principali.
Dal momento che gli spazi di movimento all’interno del mercato sono piuttosto ridotti e la
presenza contemporanea del mercato ortofrutticolo potrebbe costituire un elemento di
distrazione, le attività andranno organizzate in maniera precisa e puntuale, organizzando
gruppi di lavoro di circa 4-5 unità e distribuendoli tra i diversi banchi di esposizione.
L’avvio dell’attività dovrà essere preceduto da un accordo con gli operatori del settore
che dovranno essere adeguatamente sensibilizzati.
Le tematiche affrontate con queste attività didattiche possono essere diverse, a seconda
del target di riferimento, alcune di queste potrebbero riguardare:

Legame tra forma, dimensione e colore dell’organismo con l’habitat in cui l’animale vive
(bentonici, nectonici)
Relazione tra la forma dell’apparato boccale e il tipo di dieta (carnivori, erbivori, onnivori)
Differenze morfologiche esterne tra pesci ossei e pesci cartilaginei (razze e squali).

Carte di identità in natura
Questa attività è rivolta ai ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori. Si
tratta, infatti, di sviluppare le capacità di osservazione delle specie animali e vegetali
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utilizzando appieno i diversi canali sensoriali non richiedendo un diverso grado di
preparazione. L’attività si svolgerà sulla costa, in modo che gli studenti abbiano la
possibilità di avvicinare gli organismi marini e le piante che compongono la macchia
mediterranea.
L’attività parte dal presupposto che in natura non basta guardare, per capire, ma
occorre sapere dove e come guardare per poter arrivare a cogliere le caratteristiche di
ogni organismo, gli adattamenti e le peculiarità.
Gli studenti avranno a disposizione una scheda guida per raccogliere le informazioni e
dovranno osservare, toccare ed anche odorare con attenzione gli organismi, per poter
poi arrivare alla loro identificazione, grazie alle chiavi dicotomiche che avranno a
disposizione.
Verranno prodotte schede per la raccolta dati e chiavi dicotomiche per il riconoscimento
delle specie in tre tipologie specifiche: per animali intertidali, per alghe, per piante della
macchia mediterranea.
L’attività permetterà la conoscenza diretta del territorio e degli organismi che lo
abitano e costituirà un’efficace strumento per trasmettere i concetti di adattamento,
biodiversità, sistematica, strategie di vita degli organismi, come e dove osservare la
natura, concetto di marea.

“Io piccolo/grande chimico”
Premessa all’attività
L’ Aquavision è un trimarano in acciaio a fondo trasparente per la visione subacquea,
notturna e diurna, dei fondali dell’area marina protetta, a bordo è possibile sfruttare tutti
gli spazi per diversificare le attività; far diventare l’imbarcazione una vera e propria “ aula
galleggiante ”, quindi con la piena interattività per tutti gli studenti (elementari, medie e
superiori), è parte dello scopo di questa attività.
Descrizione dell’attività
Il mare è un sistema complesso e variabile governato da fattori ambientali, abiotici, e da
fattori legati alla componente vivente, biotici.
La temperatura, le correnti, la trasparenza, l’ossigeno disciolto, la salinità e tutte le altre
caratteristiche chimico-fisiche collegate, comportano in ultima analisi risposte che
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modificano i comportamenti e le funzioni vitali di tutti gli organismi. Un punto qualsiasi
del mare può, quindi, rappresentare un habitat specifico con variazioni dei parametri
ambientali che ne determinano caratteristiche uniche.
Il progetto ha la finalità di svolgere con i ragazzi un monitoraggio sistematico di alcuni
parametri chimico-fisici dell’acqua di mare coinvolgendo in prima persona gli alunni
nell’utilizzo di strumentazione scientifica: dai kit per la quantificazione di ossigeno e
nutrienti, al disco di Secchi per la misurazione della trasparenza dell’acqua, alla
strumentazione di bordo per le osservazioni meteorologiche.
L’attività si compone di due parti di cui una teorica sui principali parametri chimico-fisici e
sulle metodologie di campionamento, ed una dedicata alla raccolta dati in ambiente,con
successiva discussione degli stessi e delle loro implicazioni per gli organismi marini.

“Il pesce grande mangia il pesce piccolo?”
Dal punto di vista alimentare la componente vivente di un ecosistema può essere
rappresentata come una serie lineare in cui ogni organismo dipende da quello
immediatamente precedente per soddisfare le proprie necessità di energia e di sostanze
nutritive.
Si delinea così una vera e propria catena, la cosiddetta “catena alimentare”, in cui
ciascun anello si ciba del precedente ed è cibo per il successivo.
Il trasferimento, però, non è lineare in quanto non sempre una specie si nutre solo ed
esclusivamente di un’altra, ma le singole catene si intersecano creando un reticolato
trofico, definito rete alimentare, variabile con la stagione, il momento del giorno e gli
spostamenti migratori.
L’attività viene svolta in due fasi di cui la prima associa la componente ludica al
ragionamento e alla applicazione pratica delle conoscenze acquisite durante la teoria
sulle abitudini trofiche degli organismi, la seconda prevede una raccolta di campioni
direttamente in ambiente.
I contenuti riguarderanno il trasferimento di conoscenze relative ai flussi di energia e
materia, reti trofiche, piramide alimentare, organismi intertidali presenti al Plemmirio,
identificazione delle specie intertidali, adattamento, raccolta dati in ambiente.
La marea, sebbene di entità poco rilevante nel territorio siracusano, è un fenomeno
molto importante in ambito marino. Si tratta, infatti, del periodico innalzarsi (alta marea)
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e abbassarsi (bassa marea) del livello del mare la cui ampiezza, frequenza ed orario sono
dovute a fenomeni astronomici e a caratteristiche morfologiche del bacino d’acqua che
costringe gli organismi che abitano la fascia tra la marea massima e minima a mostrare
singolari ed interessanti adattamenti.
I luoghi per lo svolgimento di questa attività possono essere molteplici (Spiaggetta di
Caserma Abela, Punta della Mola, Fanusa). È importante e necessario che l’attività venga
svolta in riva al mare.

A caccia ……. di Rifiuti
Molte volte il problema della presenza dei rifiuti non è percepito come tale dagli allievi.
L'attività ha lo scopo di stimolare i ragazzi a riconoscere i rifiuti come problematica
ambientale che ci riguarda ed interessa tutti.
In particolare si vuole proporre un percorso che faccia riflettere sul legame che può
esistere tra le nostre azioni e le conseguenze che queste hanno sull’ambiente che ci
circonda. Occorre, infatti, far capire che anche le azioni più semplici, a lungo termine,
possono avere conseguenze permanenti sull’ambiente, ed in particolare su quello marino
e costiero.
L’attività si compone di una fase teorica in cui si ricercano le motivazioni e l’approccio al
problema dei rifiuti sulle spiagge, attraverso questionari, al fine di individuare il grado di
attenzione che i ragazzi pongono alle “cose” del loro ambiente.
L’attività in campo, svolta sulle coste dell’area marina protetta del Plemmirio, coinvolge i
ragazzi nella raccolta del materiale spiaggiato da censire in apposite schede al fine di
indicarne la tipologia ed il livello di biodegradabilità.
I dati raccolti dai vari gruppi vengono di seguito commentati e messi in relazione tra loro,
avendo cura che tutti gli alunni intervengano per esprimere la propria opinione e per
giungere ad una definizione condivisa.
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SEZIONE III: Database interpretativo/educativo

In

questa

sezione

vengono

riportati

gli

obiettivi

iniziali

del

piano

di

interpretazione/educazione ambientale nell’ambito della scuola e l’elenco dei possibili
fruitori , per ogni livello scolastico, della provincia di Siracusa.

Obiettivi iniziali
L’area marina protetta del Plemmirio con la realizzazione del

piano di

interpretazione/educazione ambientale si prefigge di poter raggiungere il maggior
numero di utenti della scuola del territorio siracusano; la finalità principale resta sempre
quella di far conoscere il territorio ed in particolare l’AMP , il valore educativo-ambientale
che essa ha assunto ed assumerà negli anni a venire.
Le attività previste ed illustrate nel manuale (allegato tecnico al Piano) permetteranno di
coinvolgere gli alunni saranno in diverse attività collegate al mondo della biologia marina,
relativa alla fauna ed alla flora marina dell’area marina protetta del Plemmirio, al mondo
della pesca professionale ed alle antiche tradizioni marinaresche; il tutto sarà presentato
e comunicato in maniera interattiva, ludica, con il risultato di sviluppare in loro una vera
coscienza del rispetto e dell’ educazione ambientale.

Schede di valutazione
Sebbene, in questa fase iniziale l’applicazione del progetto è sperimentale, si prevede di
predisporre delle schede di valutazione al fine di monitorare la soddisfazione degli
insegnanti relativamente al servizio offerto; per cui vengono forniti per ogni classe che
partecipa alle attività un questionario da far compilare agli insegnanti accompagnatori in
cui vengono chieste indicazioni sia riguardo alle informazioni date sulle attività e sulla
logistica, sia di esprimere una valutazione sulle attività e sugli operatori.
Per il futuro si prospetta di utilizzare degli enti specifici, quindi dei professionisti del
settore, per la valutazione dell’efficacia dell’interpretazione/educazione ambientale.
Il documento presentato sarà aggiornato e soggetto a successive revisioni in funzione
degli obiettivi raggiunti ed i risultati conseguiti.
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ELENCO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI DI SIRACUSA E PROVINCIA
ISTITUTI COMPRENSIVI
DENOMINAZIONE

CITTA'

INDIRIZZO

C.A.P.

TELEFONO

INDIRIZZI E-MAIL

0931-60526"ORTIGIA"

SIRACUSA

Via dei Mergulensi

96100

68143

sree00100b@istruzione.it

0931" P. BORSELLINO
"

719485CASSIBILE

Via della Madonna

96010

718566

srmm01400c@istruzione.it

0931461327"L. da VINCI"

SIRACUSA

Viale Teocrito, 69

96100

60376

sree003003@istruzione.it

0931442631"G. VERGA"

SIRACUSA

Viale Tica

96100

442061

sree00600e@istruzione.it

0931705016"DE AMICIS"

SIRACUSA

Via Algeri, 102

96100

704211

sree00400v@istruzione.it

0931Via
"N. MARTOGLIO"

Mons.

490619-

SIRACUSA

Caracciolo, 2

96100

493439

srmm011001@istruzione.it

SIRACUSA

Viale S. Panagia

96100

0931-758333

srmm003002@istruzione.it

"G.A.
COSTANZO"
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0931Via Regia Corte,
"E. VITTORINI"

SIRACUSA

15

44333596100

37085

srmm008005@istruzione.it

0931Via
"MAZZINI"

SIRACUSA

M.T.

di

Calcutta, 10

70521596100

780028

srmm010005@istruzione.it

0931758849"E. GIARACA"

SIRACUSA

Via Gela, 22

96100

750266

sree002007@istruzione.it

0931Via Monte Bianco,

747722-

"ARCHIA"

SIRACUSA

20

96100

740011

srmm04100r@istruzione.it

"BRANCATI

BELVEDERE

P.zza Eurialo, 16

96010

0931-744736

sree010006@istruzione.it

96100

0931-493437

srmm00100a@istruzione.it

Viale Scala Greca,
"ARCHIMEDE"

SIRACUSA

95

0931-37234"VON PLATEN"

SIRACUSA

Via Tucidide, 5

96100

38083

sree00700a@istruzione.it

0931P.zza
"P.ORSI"

SIRACUSA

della

Repubblica

46194396100

68350

srmm00400t@istruzione.it

0931783630"CHINDEMI"

SIRACUSA

Via Temistocle, 12

96100

701124

srmm002006@istruzione.it
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0931Via
"P. di NAPOLI"

AUGUSTA

Strazzulla

C.da Paradiso

52144896011

976300

srmm016004@istruzione.it

0931P.zza
"CORBINO"

AUGUSTA

D'Astorga,

10

51330496011

512629

srmm015008@istruzione.it

0931993733"TODARO"

AUGUSTA

Via Gramsci

96011

511970

srmm01700x@istruzione.it

0931Via
"COSTA"

AUGUSTA

Ex

Regina

Saline

99208896011

993660

sree01200t@istruzione.it

0931831182"VITTORINI

AVOLA

Via A. Casalini, 66

96012

831908

srmm02000q@istruzione.it

"BIANCA"

AVOLA

Via Manin, 47

96012

0931-831213

srmm01900g@istruzione.it

0931562375"CAPUANA

AVOLA

Viale Lido

96012

834350

srmm01800q@istruzione.it

0931873049"DELEDDA"

BUCCHERI

Viale Europa, 8

96010

880421

srmm02100g@istruzione.it

"VERGA"

CANICATTINI

Via Umberto, 341

96010

0931-

sree015009@istruzione.it
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B.

945133945134
095Via

CARLENTINI

Nenni

C.da

Santuzzi

763904196013

Via dello Stadio,
"SCAVONETTO"

CARLENTINI

16

7832690

sric823006@istruzione.it

095-99298096013

991282

srmm023007@istruzione.it

095-993791"DE AMICIS"

CARLENTINI

Via dello Stadio

96013

992734

sree016005@istruzione.it

DELL'ANAPO"

FERLA

Via Pessina

96010

0931-870135

srmm024003@istruzione.it

"DE AMICIS"

FLORIDIA

Via Giusti, 1

96014

0931-941520

sree01800r@istruzione.it

"VALLE

0931944154"A. VOLTA"

FLORIDIA

Via A. Volta

96014

941086

sree01900l@istruzione.it

"PIRANDELLO"

FLORIDIA

Via De Amicis

96014

0931-941753

srmm02500v@istruzione.it

96014

0931-941385

srmm02600p@istruzione.it

Viale V. Veneto,
"QUASIMODO"

FLORIDIA

92

0957842662"E. FERMI"

FRANCOFONTE

Via Europa

96015

940018

srmm02700e@istruzione.it

095"MARCONI"

LENTINI

Via Piave

96016

7836267-

sree02100l@istruzione.it
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7835596
"NOTARO
JACOPO"

095-901199LENTINI

Via Arimondi

96016

906323

sree02200c@istruzione.it

095-906241"R. da LENTINI"

LENTINI

Via Focea

96016

902102

srmm02800a@istruzione.it

0957832980"MARCONI"

LENTINI

Via Agnone

96016

901019

srmm029006@istruzione.it

0931"G.A.
COSTANZO"

955555MELILLI

Via Iblea

96010

551782

sree023008@istruzione.it

0931-959189
"G. E. RIZZO"

VILLASMUNDO

Via L. Sciascia

96010

-

sric83900q@istruzione.it

0931571402"LITTARA"

NOTO

Via Cavour, 36

96017

571524

sree024004@istruzione.it

0931573273"MELODIA"

NOTO

Via G. Bruno, 21

96017

835052

srmm032002@istruzione.it

"MAIORE"

NOTO

Via Roma

96017

0931-835801

sree02500x@istruzione.it

0931836740"AURISPA"

NOTO

Via Bacci, 1

96017

896173

srmm031006@istruzione.it
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"PELLICO"

PACHINO

Via Cirinnà

96018

0931-801226

sree02600q@istruzione.it

0931597348"SGROI"

PACHINO

Via Mallia

96018

846121

srmm03400n@istruzione.it

"VERGA"

PACHINO

Via A. Moro

96018

0931-595715

sree02700g@istruzione.it

"BRANCATI"

PACHINO

Via Tafuri

96018

0931-846101

srmm03300t@istruzione.it

0931P.zza Umberto I°,
"MESSINA"

PALAZZOLO A.

87606496010

11

881166

srmmo3500d@istruzione.it

0931PORTO
"LA CIURA"

PALO

DI C.P.

844247Via Tonnara, 9

96010

842056

sric84200g@istruzione.it

0931PRIOLO
"DOLCI"

"MANZONI"

767763-

GARGALLO

Via Largo Scuole

PRIOLO-SAN

Via A. De Gasperi,

FOCA'

17

96010

760556

sree029007@istruzione.it

96010

0931-769032

srmm036009@istruzione.it

0931855230"S. CUORE"

ROSOLINI

Via Dante Alighieri

96019

856582

sree03000b@istruzione.it

0931"S.
ALESSANDRA"

850087ROSOLINI

Via S. Alessandra

96019

855260

sree031007@istruzione.it
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0931855510"DE CILLIS"

ROSOLINI

Via Rapisardi, 25

96019

855460

srmm037005@istruzione.it

0931501497"D'AMICO"

ROSOLINI

Via Rapisardi, 27

96019

855955

srmm038001@istruzione.it

0931921002"E. VITTORINI"

SOLARINO

Via Diaz

96010

923407

sree03400p@istruzione.it

0931956528"COLUMBA"

SORTINO

Via Risorgimento

96010

954590

srmm040001@istruzione.it

0931Via
"SPECCHI"

SORTINO

P.

Piemonte, 66

di

91741996010

952258

sree032003@istruzione.it

ELENCO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI DI SIRACUSA E PROVINCIA
DIREZIONI DIDATTICHE
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INDIRIZZI
DENOMINAZIONE

CITTA'

INDIRIZZO
Via

"G. PASCOLI"

AUGUSTA

G.

C.A.P.

La

Ferla, 3

TELEFONO

E-

MAIL

0931-52183696011

521724

sree011002@istruzione.it

96012

0931-821040

sree01300n@istruzione.it

Via R.Elena,
"E. DE AMICIS"

AVOLA

18
Via L. Razza,

" A. CAIA"

AVOLA

4

96012

0931-831310

sree01400d@istruzione.it

"D. ALIGHIERI"

FRANCOFONTE

P.zza Dante

96015

095-948186

sree02000r@istruzione.it

Via
"JUDICA"

PALAZZOLO A.

0931-882015-

D'Albergo

96010

882157

sree02800b@istruzione.it

Via
0931-22481-

Pordenone,
"S. RAITI"

1° C.

"RADICE"

2°

C.

SIRACUSA

96100

2

67426

sree060007@istruzione.it

0931-60122SIRACUSA

Via Archia

96100

67682

sree00500p@istruzione.it

Via
Calatabiano,
"CAPUANA" 3° C.

SIRACUSA

0931-78930896100

1

496760

sree008006@istruzione.it

ISTITUTI SUPERIORI
DENOMINAZIONE

CITTA'

INDIRIZZO

C.A.P

TELEFONO

INDIRIZZI
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.

LIC.CL."GARGALLO"

LIC.SC."EINAUDI"

IST.TEC.COMM."RIZZA"

SIRACUSA

SIRACUSA

SIRACUSA

Via Gargallo, 19

Via Pitia, 17

Viale Diaz, 12

9610
0
9610
0
9610
0

MAIL
0931758727-

srpc04000a@istruzione.i
t

7895245
0931-38043

srps04000d@istruzione.i
t

0931463978-

srtd01000d@istruzione.i
t

68075

SIRACUSA

IST.TEC.COMM."INSOLERA

IST.STAT.D'ARTE

IST.TEC.NAUTICO
"G.A.dellaTARGIA"

IPSIA "CALAPSO"

SIRACUSA

SIRACUSA

SIRACUSA

SIRACUSA

Via Brenta, 71

Via Pitia

Via Catani, 25

P.zza Armerina

9610
0

9610
0

9610
0

9610
0

0931494191-

srtd05000x@istruzione.i
t

493933
0931412236-

srsd010004@istruzione.i
t

413282
093165419-

srth010007@istruzione.i
t

65140
0931750630-

srri01000v@istruzione.it

493467

NOTO
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AUGUSTA

IST.MAG."QUINTILIANO

SIRACUSA

LIC.SC."CORBINO"

SIRACUSA

IST.TEC.IND."FERMI"

SIRACUSA

9610

Via Tisia, 49

Viale

0

R.

Margherita, 14

9610
0

9610

Via Torino

0

0931415142-

srpm01000p@istruzione
.it

411986
093167933-

srps050004@istruzione.i
t

68072
0931464146-

srtf01000q@istruzione.it

463733

SIRACUSA
IST.ISTRUZ.

SUPERIORE

"JUVARA"

SIRACUSA

Viale S. Panagia

9610

0931-

0

756211

srtl01000x@istruzione.it

SIRACUSA
SIRACUSA
SIRACUSA
IST.TEC.FEMM."P.G.
SAVOIA"

di

SIRACUSA

Piazzetta

del

Carmine

9610
0

0931465310-

srte010001@istruzione.i
t

65954

NOTO

IST.ALBERGHIERO

SIRACUSA

Viale Scala Greca

9610
0

0931750558-

srrh01000b@istruzione.i
t

757117
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IST.ISTRUZ. SUPERIORE "P.
di NAPOLI"

SIRACUSA

P.zza Matila, 9

9610
0

0931415141-

srrc010006@istruzione.i
t

32151

SIRACUSA
SIRACUSA
ROSOLINI
ROSOLINI
CAVADONNA
(SR)

LICEO CLASSICO "MEGARA"

IST.ISTRUZ.

SUP."ARANGIO

RUIZ"

AUGUSTA

AUGUSTA

Via

Strazzulla

9601

C.da Paradiso

1

Via

9601

Strazzulla

C.da Paradiso

1

Via De Amicis, 8

9601

0931522024-

srpc03000q@istruzione.i
t

521834
0931512363-

srtf030001@istruzione.it

991894

AUGUSTA
AUGUSTA
MELILLI
SORTINO
AUGUSTA
MELILLI
AUGUSTA
LIC.SCIENT. "MAJORANA"

AVOLA

0931-

srps08000x@istruzione.i
t
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2

832229832231

IST.ISTRUZ.SUP."ENRICO
MATTEI"

AVOLA

Via A. Labriola

9601
2

0931831915-

srtd03000p@istruzione.i
t

831970

AVOLA
AVOLA
AVOLA

LIC.SC."L. DA VINCI"

FLORIDIA

C.da Serrantoni

9601
4

0931941316-

srps070009@istruzione.i
t

941756

CANICATTINI
B.

IST.ISTRUZ. SUP. "GORGIA"

LENTINI

P.zza degli Studi

9601
6

0957834547-

srpc020005@istruzione.i
t

7837135

LENTINI
FRANCOFONT
E

LIC SC. "VITTORINI"

IST.ISTRUZ. SUP. "ALAIMO"

LENTINI

LENTINI

Via R. da Lentini,

9601

59

6

Via R. da Lentini

9601

0957831609-

srps03000v@istruzione.i
t

901969
095-

srtd020004@istruzione.i
t
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6

9018227835544

LENTINI
LENTINI
FRANCOFONT
E
LENTINI
IST.ISTRUZ.

SUP.

"P.L.

NERVI"

LENTINI

Via R. da Lentini

9601
6

095906670-

srtl030005@istruzione.it

901808

LENTINI
LENTINI
CARLENTINI
CARLENTINI
LENTINI
IST.ISTRUZ.

SUP.

"MONCADA"

LENTINI

Via G. Tringali

9601
6

0957834335-

srrc02000r@istruzione.it

7834342

LENTINI
FRANCOFONT
E
IST.ISTRUZ.SUP. " M. RAELI"

NOTO

Via Matteo Raeli,

9601

0931-

srpm020009@istruzione

9

7

835601-

.it
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835607
NOTO
NOTO
IST.ISTRUZ.SUP.

"

M.

CARNILIVARI"

NOTO

Via Platone, 4

9601
7

0931836145-

srtl02000e@istruzione.it

838089

NOTO
NOTO
NOTO

IST.ISTRUZ. SUP. "BARTOLO"

PACHINO

Via Garibaldi, 87

9601
8

0931846320-

srtf04000g@istruzione.it

592725

PACHINO
PACHINO
PACHINO
IST.ISTRUZ.SUP."MARZAMEM
I"

PACHINO

C.da Valle Zita

9601
8

0931841272-

srra02000t@istruzione.it

841234

MARZAMEMI
MARZAMEMI
ROSOLINI
ROSOLINI
NOTO
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IST.ISTRUZ.SUP. "PLATONE"

PALAZZOLO

P.zza Umberto I°,

9601

A.

11

0

0931883050-

srpc050001@istruzione.i
t

881879

PALAZZOLO
A.
PALAZZOLO
A.
IST.ISTRUZ.SUP.

PALAZZOLO

VIA

ANTONINO

"PALAZZOLO A."

A.

UCCELLO

9601
0

09318839059-

srra07000v@istruzione.i
t

883864

PALAZZOLO
A.
SORTINO
SORTINO
PALAZZOLO
A.
IST.ISTRUZ.
"ARCHIMEDE"

SUP.

ROSOLINI

Via Sipione, 147

9601
9

0931501149-

srps020008@istruzione.i
t

502286

ROSOLINI
ROSOLINI
ROSOLINI
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