
L’ANGOLO VERDE 

DELLA MIA SCUOLA 
Quest’anno abbiamo aderito al progetto della macchia mediterranea 
(C.E.A. Centro Educazione Ambientale).  Durante l’anno scolastico 
abbiamo effettuato due incontri e un’uscita: durante il primo incontro 
Simone, il responsabile del C.E.A., ci ha spiegato in cosa consisteva questo 
progetto e di che cosa si occupa  il C.E.A. Ci ha mostrato delle immagini in 
cui erano riprodotte le zone della macchia mediterranea nelle quali lavora 
questo ente. Nel secondo incontro, invece, siamo usciti in giardino, 
dividendoci in tre gruppi:  

- I pulitori: si occupavano di rimuovere i rifiuti dal giardino. 

- Gli architetti: dovevano decidere dove costruire e posizionare case per 
uccelli, dove posizionare le piante ecc… 

- I falegnami: dovevano costruire gli oggetti che avevano proposto gli 
architetti. 

Come ultima tappa, siamo andati nella Pineta di Castel Fusano, dove Luca, 
l’esperto del C.E.A., ci ha parlato di diversi argomenti: 

-le dune: esse sono degli accumuli di sabbia formati dal vento e dalle 
onde del mare, che la spingono verso la costa, formando dei dossi 
paralleli al mare; dopo un po’ di tempo vi crescono delle piantine, che 
sono diventate arbusti e poi alberi veri e propri. All’inizio le dune sono 
mobili, ossia facilmente spostabili dal vento e dalle onde, 
successivamente, con l’accumulo di nuova sabbia, ne  crescono altre 
davanti a loro, seguendo lo stesso processo di formazione; 

- gli arbusti: pungitopo, cisto ( la cui caratteristica è quella di germogliare 
proprio dopo un incendio)  e mirto sono cespugli simili ad alberi di piccole 
dimensioni con foglie piccole e robuste ma molto resistenti all’acqua, alla 
salsedine, al vento e soprattutto al calore; 



- pini e lecci: sono alberi a tutti gli effetti con tronchi robusti e chiome 
grandi e  sempreverdi; 

- fauna: abbiamo diversi tipi di animali che vivono nella pineta ne citiamo 
alcuni: cinghiali (dei quali abbiamo visto le fosse scavate da loro dove si 
“lavano”), volpi ( delle quali abbiamo visto le tane scavate sotto terra), 
faine (hanno la capacità di convivere in tane con altre specie di animali).  

Infine, abbiamo visto diverse specie di uccelli e insetti e scoperto alcune 
loro caratteristiche a noi sconosciute. 

Questa esperienza è stata piacevole perché siamo stati a contatto con la 
natura e, soprattutto,  è stata diversa dalle altre perché abbiamo svolto 
attività pratiche e dirette. 

 

    Gli alunni della IC 

                              Scuola secondaria 

 

 

 


