


 

Blocco di apprendimento 
ESTET 

Biodiversità 

Titolo del progetto di Service 
Learning 

Il potere della biodiversità Codice SLP  Service Learning Project  SLP1.5 

Tipo di risorsa Progetto di Service Learning (SLP) 
Tipo di 

apprendimento 
 Apprendimento attivo / Imparare 

facendo 

Durata dell'attività 

(in minuti) 
60 min 

Risultato di 
apprendimento 

● Sviluppare una 
comprensione critica del 
ruolo della biodiversità e 
degli ecosistemi nel 
sostenere i mezzi di 
sussistenza umani e il loro 
contributo allo sviluppo del 
turismo sostenibile. 

● Connettersi con l'ambiente 
naturale, in modo pratico e 
coinvolgente. 

Obiettivo del progetto di 
Service Learning? 

In un mondo di crescente globalizzazione e degrado ambientale, la gestione di una risorsa 
preziosa, la biodiversità, è una delle sfide più importanti e critiche che l'umanità deve 
affrontare oggi. 

Proteggere la biodiversità è nel nostro interesse. Sulla biodiversità costruiamo le civiltà. 
La natura supporta diversi settori, come l'agricoltura, i cosmetici, i prodotti farmaceutici, 
il legno e la carta, l'orticoltura, l'edilizia e il trattamento dei rifiuti. La perdita di biodiversità 
minaccia le nostre forniture alimentari, la produzione di legno, medicinali, energia e anche 
le opportunità di svago e turismo. 

La Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) è dedicata alla promozione dello sviluppo 
sostenibile. Il CBD ha riconosciuto il turismo come un fattore importante per la 
biodiversità e molto positivo per la sua conservazione, ma anche come un elemento 
dannoso se non efficacemente gestito (https://www.cbd.int/convention/). 

L'obiettivo principale di questo progetto è aiutare gli studenti dell'IFP a comprendere 
meglio i vantaggi di un uso sostenibile della biodiversità. 

Saranno in grado di apprendere perché la biodiversità è importante per lo sviluppo 
sostenibile e perché i servizi ecosistemici e la biodiversità sono vitali per il turismo. Inoltre, 
possono imparare come promuovere la biodiversità nelle loro città. 

Introduzione Utilizzare la biodiversità in modo sostenibile significa utilizzare le risorse naturali a una 
velocità tale che la Terra possa rinnovarle. Questo è un modo per garantire che saremo in 
grado di soddisfare i bisogni delle generazioni presenti e future. 

Con l'aumento della popolazione umana, aumenta anche la pressione sugli ecosistemi, 
poiché continuiamo a trarne risorse. La nostra impronta ecologica sul pianeta è 
insostenibile e lo diventerà  sempre più, a meno che non cambiamo i nostri modelli di 
consumo e il nostro comportamento in generale. 

https://www.cbd.int/convention/


Sfida Nonostante il concetto di biodiversità sostenibile sia ampiamente promosso e incluso 
nelle strategie nazionali, l'uso non sostenibile e lo sfruttamento eccessivo restano una 
grave minaccia per la biodiversità in diversi settori. La sfida è capire come possiamo 
proteggere la biodiversità e come proteggere la biodiversità possa anche aiutare a 
mitigare il cambiamento climatico. 

Compito 
In questo progetto di Service Learning, gli studenti dovranno produrre una valutazione 
sulla biodiversità, aumentando la loro consapevolezza e comprensione di quali organismi 
vivono attualmente nella loro zona e del grado di biodiversità in ciascuna, nonché di quali 
sono i collegamenti tra turismo e biodiversità.  
Per portare a termine questo compito, gli studenti dovrebbero includere le seguenti 
informazioni in una breve presentazione: 
● Che tipo di biodiversità e habitat locale puoi identificare nella tua città? 
● Qual è il ruolo della biodiversità e degli ecosistemi nel sostenere i mezzi di sussistenza 
umani e il loro contributo allo sviluppo del turismo sostenibile? 
● Che tipo di possibili soluzioni potresti proporre per aumentare la biodiversità in questi 
ambienti urbani? 
● Per favore, presenta i tuoi risultati. 

 




