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Biodiversità 
Ecosistemi 
 
Studenti contro la zanzara tigre 
 
Obiettivi 

Approfondire la conoscenza della biologia e dei comportamenti delle zanzare in 
ambiente urbano, i rischi sanitari correlati e l’influenza dei cambiamenti climatici 
sull’introduzione di nuove specie invasive capaci di trasmettere malattie a persone e 
animali in generale. 

Contenuti 
Le attività didattiche affronteranno diverse tematiche: cambiamenti climatici, capacità 
di adattamento di nuove specie di zanzare; biologia e comportamento delle principali 
specie presenti in Italia o di probabile nuova introduzione; sistemi integrati per il 
controllo delle zanzare in Emilia-Romagna e confronto con altri territori italiani e 
europei. Inoltre sarà eseguito il monitoraggio e la raccolta di campioni mediante il 
coinvolgimento attivo degli studenti nelle diverse fasi progettuali (riconoscimento, 
raccolta, elaborazione e divulgazione dei dati). 
Attività in collaborazione con ARPAE-Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia-
Romagna e AUSL Emilia-Romagna. 
Referenti/Organizzatori 
MAUSE - Multicentro Area Urbana per la Sostenibilità e l’Educazione Ambientale - 
Comune di Forlì 
Destinatari 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado 

Numero di ore 

6 h (2 h dedicate a insegnanti + 4 h dedicate a studenti) 

Modalità di conduzione 

3 incontri per classe (1 Incontro da 2 h per insegnanti + 2 Incontri da 2 h per studenti) 
Spettacolo teatrale finale per le famiglie (partecipazione facoltativa) 

Luogo di realizzazione 

Classe 

Per iscrizioni 

Simone Palma 
mause@comune.forli.fc.it 
Tel. 0543 416325 

Termine di iscrizione 

Entro il 31 ottobre 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Multicentro MAUSE 
Unità Ambiente e Unità Supporto all’Innovazione Educativa – SIE del Comune di Forlì 

Sito internet: http://ambiente.comune.forli.fc.it 
Facebook: MAUSE – Multicentro per la Sostenibilità, Forlì 

 
Sportello MAUSE 

Via Paolucci Ginnasi, 15 – Forlì 
Mail: mause@comune.forli.fc.it 

Tel: 0543 416325 
Fax: 0543 419208 
Orari di apertura 

Martedì dalle 15:00 alle 18:00 
Venerdì dalle 09:30 alle 12:30 (solo su appuntamento) 
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