BIODIVERSITA’ E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
DURATA DEL CORSO

20 ore (di cui 12 in presenza e 8 di tutoraggio a distanza)

APPUNTAMENTI

20/09/2018 (4 ore) – 27/09/2018 (4 ore) – 27/11/2018 (4 ore)
Le date potranno subire variazioni in base alle richieste dei partecipanti

SEDE

La sede sarà individuata nel territorio della provincia di Ferrara, sulla base della
provenienza dei docenti iscritti.

A CHI È RIVOLTO

Scuola Primaria e Secondaria di I grado

BREVE DESCRIZIONE

Il corso offre ai partecipanti un percorso di approfondimento sul concetto di
Biodiversità, non solo attraverso nozioni di tipo strettamente naturalistico, ma anche
affrontando gli aspetti economici e sociali della tutela della biodiversità, quali la
gestione delle risorse, l’inquinamento ambientale e la corretta gestione dei rifiuti in
linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

La partecipazione è completamente gratuita.
Il corso sarà attivato con un minimo di 10 partecipanti.

PER INFORMAZIONI

Tel. 0544/965806 – 3401844675 (Susy Giordano - Emma Bertelli)

PROGRAMMA
20 /09/2018
14.30-18.30
(4 ore)

27/09/2018
14.30-18.30
(4 ore)

dalle
14.30

alle
18.30

dalle
14.30

alle
18.30

dalle
14.30

alle
18.30

8 ore
27/11/2018
14.30 -18.30
(4 ore)

Argomento
Registrazione e accoglienza dei partecipanti
Acquisizione del concetto di biodiversità (diversità genetica,
fra specie e fra ecosistemi)
Limiti e punti deboli del modello economico lineare “takemake-dispose” e transizione dal modello lineare al modello
circolare
Pausa caffè
Concetto di economia circolare: economia autogenerativa
pianificata per riutilizzare i materiali in successivi cicli
produttivi, riducendo al massimo gli sprechi
Esempi pratici di realtà locali e internazionali che hanno alla
base i concetti dell’economia circolare
Argomento
Acquisizione di strumenti e metodi da applicare nella
programmazione didattica e nelle progettazioni con gli alunni
Pausa caffè
Fornire strumenti per creare autonomamente esperienze,
giochi, momenti di discussione, progettazione di percorsi
aventi come fulcro le tematiche ambientali, la biodiversità e
l’economia circolare
Consegna materiali per approfondimenti ed elaborazioni
Formazione a distanza: elaborazione dei materiali consegnati

Relatori
Cooperativa
Atlantide

Argomento
Documentazione e restituzione del lavoro di progettazione
svolto
Valutazione finale del corso e saluti

Relatori
Cooperativa
Atlantide

Esperti del
settore

Relatori
Cooperativa
Atlantide

