
Cittadini del Parco 
 

PROGETTO  
SIAMO DUNE 

Oltre la sabbia… c’è di più 
 
 

Aderenti al Progetto Nazionale “Cittadini del Parco”: Scuola Media Statale “Porto Romano” 
(Fiumicino) – RomaNatura, Ente Regionale per la Gestione del Sistema delle Aree Naturali Protette 
nel Comune di Roma. 
Area Marina Protetta di riferimento: Secche di Tor Paterno. 
Località: Dune di Capocotta (Roma). 
Referenti: dott.ssa Emilia Cento, in collaborazione con la dott.ssa Francesca Chiavarone 
(RomaNatura) - prof.ssa Patrizia Pergami, prof.ssa Maria Stefanelli, prof.ssa Paola D’Orio (S.M.S. 
“Porto Romano”) 
Classi partecipanti: Iª D e Iª E. 
 
 
Il progetto “Siamo Dune” è l’iniziativa avviata dalla S.M.S. “Porto Romano” di Fiumicino e 
RomaNatura nell’ambito del progetto nazionale “Cittadini del Parco”. La scuola ha inserito tale 
progetto all’interno dell’Agenda 21 locale  “Tirreno – Ecoschools”, già presente nella scuola da 
molti anni. 
 
Il progetto prevede una durata triennale con attività incentrate: 
• alla conoscenza, allo studio, all’approfondimento ed all’educazione delle tematiche ambientali 

legate al contesto marino; 
• alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse; 
• ad una corretta comunicazione delle tematiche riguardanti la salvaguardia delle aree protette del 

litorale.  
 
OBIETTIVI 
• Acquisire comportamenti ecologici di base. 
• Conoscere l’area protetta e del territorio circostante, dal punto di vista: naturalistico, storico, 

archeologico, culturale. 
• Suscitare una maggiore consapevolezza e conoscenza riguardo le ricchezze del territorio e 

stimolare nell’alunno un conseguente spirito di attaccamento al luogo. 
• Entusiasmare i ragazzi ad una più matura coscienza ecologica ed invogliarli ad esserne 

testimoni presso le famiglie e nella società. 
 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DEL PRIMO ANNO 
 
Attività svolte  a Scuola 
• Incontri, per gli alunni, con le referenti di RomaNatura dedicati alla:  

1. Presentazione dell’Area Marina Protetta delle Secche di Tor Paterno e distribuzione di 
specifico materiale informativo e didattico. 

2. Proiezione del documentario, dedicato ai fondali marini delle Secche di Tor Paterno, 
L’isola sotto il mare di Roma, realizzato per RomaNatura da VA.LE Cinematografica78 
srl. 

Numero degli incontri:  2 



Totale ore:  6 
 
• Incontri formativi, per gli alunni, con i biologi marini dell’Associazione Mare In Italy sugli 

argomenti:  
1. Studio degli ecosistemi marini. 
2. Studio delle principali specie ittiche del litorale Romano. 

Numero degli incontri:  2 
Totale ore:  6 
 

Visita didattica presso il Museo Civico di Zoologia di Roma, accompagnati da guide 
dell’Associazione Culturale Myosotis. 
 
Attività svolte in occasione della manifestazione BigBlu – Roma Sea Expò (Nuova Fiera di 
Roma)  
• Percorso didattico con attività di laboratorio, in collaborazione con i Biologi Marini 

dell’Associazione Mare In Italy sugli argomenti: 
1. Informazione e approfondimento sulle tecniche e sugli strumenti relativi all’attività della 

pesca. 
2. Informazione e tutela delle tradizioni legate alle marinerie. 
3. Caratteristiche nutrizionali e organolettiche del pesce per la promozione del prodotto 

ittico nell’alimentazione dei giovani. 
Numero delle visite:  1 
Totale ore:  5  (mezza giornata – orario scolastico) 

 
Visita didattica e laboratori di educazione ambientale svolti presso le dune di Capocotta 
(antistanti l’Area Marina Protetta Secche di Tor Paterno), dalle insegnanti e dalle referenti del 
progetto.  
• Studio dell’ambiente del litorale, la macchia mediterranea, le dune, la spiaggia, la battigia: 

1. Raccolta e classificazione di materiale d’interesse rinvenuto in loco. 
2. Educazione all’utilizzo di strumenti di raccolta e campionamento. 
3. Educazione alla compilazione di tabelle e schede per il rilevamento dati. 
4. Giochi didattici sul campo. 

Numero delle visite:  1 
Totale ore:  intera giornata 

 
Festa finale a scuola con i ragazzi e le loro famiglie e la partecipazione di Maurilio Cipparone, 
coordinatore nazionale del progetto. In questa occasione è stato presentato il lavoro svolto, con 
cartelloni, disegni, mostra fotografica, illustrazione di ricerche, tesine e racconti ispirati agli 
argomenti e ai temi trattati durante la formazione. È seguita la consegna agli allievi del diploma, del 
tesserino “Cittadino del Parco” e di gadgets. La manifestazione si è conclusa con assaggi di ricette 
multietniche preparate dalle famiglie degli studenti. 


