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COMUNICATO STAMPA

Darwin Day 2010, la Riserva Naturale Orientata “Capo
Rama” aderisce alle manifestazioni promosse in tutta Italia
Il 12 febbraio 1809 nasceva Charles Darwin, padre della teoria evolutiva della selezione naturale e del
concetto di adattamento delle specie. Per commemorarne la nascita, la R.N.O. Capo Rama, gestita dal
WWF Italia, ha organizzato, insieme al Museo di Storia Naturale e Mostra Permanente del Carretto
Siciliano di Terrasini, una serie di attività didattiche incentrate sia sul tema dell’evoluzione delle specie
sia sulla Biodiversità, considerato che il 2010 è stato dichiarato, dalle Nazioni Unite, Anno
Internazionale della Biodiversità.
Molteplici le attività laboratoriali proposte che hanno visto quali attori principali gli alunni dell’Istituto
Comprensivo
XXIII”

di

dell’Istituto

“Giovanni
Terrasini,
Comprensivo

“Tenente Anania” di Cinisi
e dell’Istituto Comprensivo
“Laura Lanza - Baronessa
di Carini” di Carini.
Gli

studenti

sono

stati

suddivisi in 4 gruppi di
lavoro:

1)

Geodiversità:

leggere la biodiversità sui sassi; 2) Costruire le ali degli insetti; 3) Dimmi che becco hai e ti dirò chi sei;
4) Countdown 2010: un conto alla rovescia per salvare la vita. C’è posto per tutti. I laboratori hanno
offerto agli studenti la possibilità di apprezzare la diversità geo-paleontologica attraverso la lettura dei
fossili presenti sulle rocce; di analizzare gli adattamenti evolutivi delle ali degli Insetti, diversi in
funzione degli habitat, e di riprodurle. Inoltre, sono andati alla scoperta dei processi evolutivi dei becchi
e delle zampe degli uccelli come adattamento all’ambiente in cui le specie vivono; hanno individuato gli
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elementi naturali che interessano il territorio, “bosco, mare, prati siepi, dune, tartarughe, specie a
rischio”, valutando il contributo delle proprie azioni e dei propri comportamenti nei confronti della
Biodiversità.

Tutti gli alunni, avendo lavorato su temi comuni quali l’Evoluzione e la Biodiversità, hanno assunto
l’impegno di portare avanti alcune azioni a beneficio della Biodiversità e a tale scopo è stato consegnato,
a ciascuno di essi, il certificato di cittadinanza consapevole.
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