ANNO19
2018-

educational

PROGETTO IMPARAMBIENTE
PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
per l’anno scolastico 2018/2019
CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI
ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO E CONSULENZA
PER LE SCUOLE
PROGETTI DI ALTERNANZA
OPOSTE
LE NOSTRE PRTT
I!
U
Q
E
TU
SCUOLA LAVORO
NON SONO
i con
Scopri i catalogh
del
te
os
op
tutte le pr
sito
uito Amaparco sul

circ
ntide.net
wwwnewsc.auotla
le
sezio

www.atlantide.net

PROGETTO IMPARAMBIENTE
Proposte educative per affiancare e completare il lavoro dei docenti, favorendo lo
sviluppo di una educazione alla sostenibilità permanente e competente,
capace di far cogliere ad alunne e alunni la complessità dei fenomeni ambientali
e sociali.
Imparambiente si rivolge alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria, alla scuola
secondaria di I e II grado e a realtà extrascolastiche per minori (case vacanze,
colonie, circoli ecc) con lezioni in classe e uscite nelle principali aree naturali
e parchi del nostro territorio (spiagge, pinete costiere, ambienti umidi, boschi
collinari, ambienti fluviali) e nelle
aziende green.
Da quest’anno è possibile abbinare
alle attività in classe la visita a FICO
Fabbrica Italiana Contadina, con
percorsi guidati e visite alle strutture e
agli orti, e scoprire una palestra di
educazione sensoriale al cibo e alla
biodiversità, dove le meraviglie
dell'agroalimentare e dell'enogastronomia
italiana sono presentate e narrate dalla
nascita nella terra madre fino all'arrivo
nel piatto.
Il progetto Imparambiente è:
PERSONALIZZATO il docente decide le tematiche da trattare
FLESSIBILE il docente sceglie quanti incontri fare e se abbinare un’uscita
INNOVATIVO con percorsi didattici efficaci e strumentazioni sempre
aggiornate
COINVOLGENTE usiamo metodologie didattiche attive che coinvolgono
gli studenti in prima persona (digital storytelling,
cooperative learning, flipped classroom, ecc.)
Per parlare di scienza, ambiente e sostenibilità, Imparambiente propone
macroaree tematiche tra cui scegliere l’argomento che più interessa. All’interno
delle macroaree tematiche si possono richiedere percorsi sui singoli temi.
Qualche esempio:
AGENDA 2030, I 17 OBIETTIVI
DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE:
obiettivi comuni che riguardano
tutti i Paesi e tutti gli individui. Per
portare il mondo sulla strada della
sostenibilità, la scuola riveste il
luogo d’elezione per l’acquisizione
di una coscienza delle
problematiche e delle possibili
soluzioni e buone pratiche.
ECOLOGIA, SCIENZE
NATURALI E BIODIVERSITÀ:
cambiamenti climatici, biologia
(cellule e tessuti), botanica (cellule

vegetali, microscopia, pigmenti,
piante officinali ecc), geologia
(minerali e rocce, fossili, il dissesto
idrogeologico ecc), zoologia
(microscopia di organismi
acquatici, pesci e molluschi,
invertebrati e vertebrati ecc).
EDUCAZIONE ALIMENTARE
E ALLA SALUTE: food safety e
food security, corretta e salutare
alimentazione ed educazione
fisica, la filiera alimentare e la
sostenibilità degli alimenti, la
valorizzazione delle tradizioni
alimentari come elementi di
inclusione, il legame tra
alimentazione sostenibile e tutela
del pianeta, l’accesso alle risorse
idriche e altro.
CONSUMI CONSAPEVOLI
E COMPORTAMENTI
SOSTENIBILI: acqua-energiarifiuti (il quadro globale dei consumi
e della produzione/smaltimento,
esempi virtuosi, comportamenti
responsabili, elementi di
geopolitica legata alle risorse
naturali ecc.) turismo sostenibile,
mobilità sostenibile, lavori verdi e
prospettive per il futuro.
NUOVE TECNOLOGIE: social
network (dipendenza, rischi
collegati ecc.), cyberbullismo
(quadro di legge, esempi), privacy
e uso consapevole.

INFO UTILI PER IL DOCENTE
COSTI
Modulo da 1 incontro (2 ore)
Modulo da 2 incontri (4 ore)

a partire da €130
a partire da €250

Uscita sul territorio (½ giornata)
Uscita sul territorio (1 giornata)

a partire da €150
a partire da €180

I costi comprendono: 1 educatore ogni 25 studenti; utilizzo di strumenti e attrezzature
specifiche; materiali didattici; spese di trasferta per l’educatore ambientale entro i 25 km da
Cervia. Per distanze superiori saranno calcolati di volta in volta eventuali costi supplementari.
L’eventuale ingresso a parchi, aree protette e musei, così come il noleggio di bici,
barche e motonavi, è a carico dei partecipanti.
TRASPORTI
L’organizzazione e i costi dei trasporti sono a carico della scuola. Atlantide si rende
disponibile per l’organizzazione del servizio.

È previsto uno sconto per la prenotazione di più moduli.
RICHIEDI UN PREVENTIVO!

PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE per l’anno scola
Per enti e aziende, pubbliche e private, progettiamo e realizziamo campagne
di comunicazione e sensibilizzazione per veicolare grandi tematiche di interesse
legate ad ambiente e sostenibilità, attraverso incontri pubblici, eventi e spettacoli,
concorsi, coinvolgimento dei cittadini online e sui social, materiali divulgativi e
informativi, uscite ed escursioni sul territorio utilizzando strumenti e metodologie
innovative e coinvolgenti.
Per l’anno scolastico 2018-19 i progetti da richiedere con adesione gratuita sono:
LA GRANDE MACCHINA DEL
MONDO progetto didattico promosso
da HERA (Holding Energia Risorse
Ambiente) rivolto alle scuole
dell’infanzia, primarie, secondarie di
I e II grado del territorio gestito da HERA,
offre 39 percorsi didattici sui tre temi
energia, ambiente e acqua con incontri in
classe, spettacoli teatrali, laboratori
manuali e creativi, attività di gruppo
sperimentative ed esperienziali, per
garantire il coinvolgimento attivo degli
studenti. Inoltre concorsi e molto materiale
scaricabile dal sito di Hera, con tutorial e
kit didattici per i docenti e per le famiglie.
LA MIA ACQUA promosso da
Romagna Acque Società delle
Fonti spa rivolto alle scuole primarie
e secondarie di I e II grado delle
province di Rimini, Forlì-Cesena e
Ravenna. Il progetto dialoga anche con
le famiglie sull’importanza della risorsa
“acqua” per la vita, l’alimentazione, la
salute, l’igiene, lo sviluppo economico
e il benessere dei territori. Educare i futuri
cittadini quali adulti consapevoli è il miglior
modo di rispettare il pianeta e le risorse.
Percorso che utilizza esperienze hands
on e un kit didattico per i partecipanti.
IL BUONO CHE C’È viaggio di
scoperta del territorio attraverso
i suoi prodotti progetto didattico
sostenuto da Commercianti
Indipendenti Associati – Conad
rivolto alle scuole primarie di
Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini sul
tema della buona alimentazione e sani
stili di vita. Gli alunni delle classi III, IV e
V sono coinvolti con lezioni e attività di
gruppo sulla filiera dei prodotti, sulle
corrette abitudini alimentari e sui valori
nutrizionali dei cibi. Tra le metodologie
didattiche utilizzate cooperative learning,
stop motion e art journaling.

Per info: 348 0828901

Per info: 335 1746791

Per info: 335 1746791

SCEGLI CON S.T.I.L.E. (sostenibilità, tecnologia, informazione,
legalità, ecologia) percorso didattico sui temi della sostenibilità ambientale
promosso da Federconsumatori dal 2011-12 rivolto alle scuole secondarie
diI e II grado delle province di Ravenna e di Parma.

atico 2018-2019

Per essere aggiornati su tutti i nostri progetti scuola, consulta la pagina
www.atlantide.net/comunicazione-ambiente-sostenibilita

Obiettivo primario del progetto è
sensibilizzare sui temi del consumo
critico e responsabile, della sostenibilità
ambientale e dell’utilizzo consapevole
delle risorse. Tema principale è il
consumo critico e consapevole in
tutti gli aspetti della vita quotidiana,
dall’utilizzo delle risorse energetiche alla
scelta dei prodotti al supermercato,
attraverso esperienze pratiche e
concrete che riguardano in particolare
le filiere corte, i prodotti locali e le
buone pratiche.
PIANETA CLARA progetto di
educazione ambientale promosso da
CLARA Spa sul tema della sostenibilità
ambientale legata ai rifiuti con attività per
tutte le scuole, dall’infanzia agli Istituti
di Istruzione Superiore, della Provincia
di Ferrara. Laboratori didattico-scientifici,
ludico-creativi, incontri di formazione e
iniziative a premi con un approccio
diversificato per età e coinvolgimento attivo
degli alunni, affiancando ai sistemi più
tradizionali metodologie innovative come
l’insegnamento capovolto e l’approccio
IBSE, con l’integrazione delle nuove
tecnologie e dei linguaggi multimediali.

Per info: 335 1746791

Per info: 340 1844675

STUDENTI IN RETE CONTRO
LA ZANZARA TIGRE progetto
promosso dal Servizio Prevenzione
collettiva e sanità pubblica della
Regione con l'Area Educazione alla
sostenibilità di Arpae rivolto alle scuole
primarie e secondarie di I e II grado per
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.
Un approccio pratico alle scienze e alla
ricerca scientifica per attivare senso civico
Per info: 348 0828901
e responsabilità con la peer-education,
stimolare le competenze relazionali,
comunicative e di integrazione. Per le scuole secondarie di II grado il progetto
realizza un percorso di Alternanza Scuola Lavoro.
LA BIODIVERSITÀ È UNA
progetto didattico rivolto alle scuole
primarie e secondarie di I grado di
Forlì, promosso da Fondazione UNA
per promuovere una maggiore
responsabilità rispetto ai temi
ambientali, favorire un nuovo equilibrio
fra l’agire dell’uomo e l’evoluzione
della natura e capire l’importanza di
una corretta gestione delle risorse,
grazie a un kit destinato alle classi
partecipanti e a incontri in classe con
un esperto ambientale.

Per info: 348 0828901

CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI
Per insegnanti delle scuole di ogni
ordine e grado, per approfondire
tematiche di carattere tecnicoscientifico e storico-culturale, temi di
attualità e metodologie didattiche più
innovative, utilizzando approcci
coinvolgenti e diretti, con momenti di
sperimentazione dei partecipanti,
coinvolgimento attivo in lavori di
gruppo, world cafè, speed networking
e confronto in peer review.
Tutti i corsi sono riconosciuti ai
sensi della DM 170/2016.

Le proposte per l’anno scolastico 2018 - 2019
BIODIVERSITÀ E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
20/09 (4 ore) • 27/09 (4 ore) • 27/11 (4 ore)
20 ore 12 in presenza • 8 tutoraggio a distanza
territorio provincia di Ferrara • in base alla provenienza dei docenti G

ratu
del te ito per i do
Percorso di approfondimento sul concetto di Biodiversità,
da Clarritorio se centi
attraverso nozioni naturalistiche, ma anche affrontando
ra Spa rvito
gli aspetti economici e sociali della tutela della biodiversità,
in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.

BIOMAB
20 ore in presenza

05/09 (8 ore) • 11/09 (8 ore) • 18/09 (4 ore)

Centro Visite Salina di Cervia; Centro Visite Cubo Magico Bevanella (Savio); Casa Monti
(Alfonsine); Museo Natura (Sant’Alberto); Vallette di Ostellato.

Il corso affronta il tema della didattica delle discipline naturalistiche
impiegando l’ambiente naturale quale aula a cielo aperto, approfondendo le
conoscenze riguardanti la biodiversità e il programma MAB UNESCO nel
territorio del Delta del Po.

ARCHEOTOUR NEL TERRITORIO FERRARESE
20 ore 16 in presenza • 4 tutoraggio a distanza

06/09 (6 ore) • 12/09 (6 ore) • 26/09 (4 ore)

Delizia Estense del Verginese, Museo del Territorio di Ostellato; Museo Delta Antico di
Comacchio; Ecomuseo delle Valli di Argenta.

Il corso offre ai partecipanti un approfondimento sui metodi di ricerca, sulla
didattica delle discipline storiche, sulle più recenti novità dell’archeologia del
territorio ferrarese, ponendo attenzione anche al ruolo dei musei e degli
ecomusei nella comunicazione e nella trasmissione dei saperi.

STORIA E NATURA IN VALMARECCHIA
20 ore 16 in presenza • 4 tutoraggio a distanza

06/09 (8 ore) • 13/09 (4 ore) • 20/09 (4 ore)
Fortezza di San Leo; Museo Sulphur (Perticara); Osservatorio Naturalistico Valmarecchia
(Torriana); Museo della Città di Rimini e Domus del Chirurgo.

Corso per scoprire l’immenso patrimonio storico, culturale, paesaggistico,
ambientale della Valmarecchia, perché la conoscenza del proprio territorio
diventi una chiave di lettura e uno strumento di apprendimento,
di consolidamento di concetti storici e scientifici, di costruzione di una
identità.

L’offerta di iniziative è in continua evoluzione per questo consigliamo di consultare periodicamente la pagina:
www.atlantide.net/comunicazione/corsi-formazione-insegnanti/

Corso residenziale

L'APPROCCIO IBSE NELLA DIDATTICA DELLE
SCIENZE: SPERIMENTIAMO ASSIEME
20 ore 17 in presenza • 3 tutoraggio a distanza
Ridracoli (FC)

26 e 27 ottobre 2018

Organizzato in collaborazione con MUSE Museo delle Scienze di Trento,
punto di riferimento internazionale per la divulgazione delle scienze, il corso è
dedicato all’approfondimento del metodo IBSE nell’insegnamento delle
scienze, approccio promosso dalla Commissione Europea basato
sull’investigazione, che stimola la formulazione di domande e azioni per
risolvere problemi e capire fenomeni.

ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO E CONSULENZA
PER LE SCUOLE
Atlantide fornisce supporto, professionalità e contatti per ideare, organizzare e
candidare progetti scolastici nell’ambito di bandi e finanziamenti dedicati.
Con la sua trentennale esperienza in tema di educazione e progettazione,
Atlantide inoltre affianca docenti, istituti scolastici e istituzioni nella predisposizione
e realizzazione di percorsi e progetti che sviluppino le tematiche legate ad
ambiente, ecologia, legalità, nuove tecnologie, educazione alimentare e
sostenibilità.
Per informazioni: 340 0631928 educational@atlantide.net

PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Atlantide propone percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, attraverso progetti
finanziati da enti e istituzioni; grazie alla sua pluriennale esperienza in ambito
scolastico e alla conoscenza nel mondo delle aziende e delle associazioni di
categoria.
Atlantide affianca inoltre docenti e studenti per realizzare percorsi di ASL che
rispondono alle esigenze specifiche dei singoli istituti:
• legando le tematiche richieste ai
17 goals dell’Agenda 2030
• utilizzando metodologie e strumenti
innovativi, propri della didattica attiva
ed esperienziale
• coinvolgendo gli studenti nella
realizzazione di elaborati con
l’utilizzo di strumenti digitali
• coinvolgendo aziende e realtà
virtuose del territorio nel percorso,
attraverso incontri formativi e visite
sui luoghi di produzione.

Atlantide offre servizi nei settori dell’ambiente, dell’educazione, della cultura
e del turismo. Da quasi 30 anni collabora con migliaia di scuole italiane, privati
ed enti pubblici occupandosi di servizi educativi, comunicazione e
divulgazione ambientale, turismo naturalistico e tutoraggio a nuove imprese
in campo nazionale e internazionale.
Negli anni ha stretto una fitta rete di relazioni e collaborazioni con associazioni,
università ed enti che operano nei settori della ricerca, della tutela della natura,
della valorizzazione e promozione territoriale.
Atlantide ha ottenuto, prima in Italia nel proprio settore, la certificazione UNI EN
ISO 9001:2000; nel 2010 ha conseguito inoltre il riconoscimento CSC, Centro
di Servizio e Consulenza per le istituzioni scolastiche autonome dell’Emilia
Romagna, uno strumento che affianca le istituzioni scolastiche nel processo di
innovazione della didattica e di sviluppo dell’offerta formativa.
È inoltre iscritta allo Schedario Nazionale delle Ricerche del MIUR (Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e ha recentemente ottenuto il
riconoscimento ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione per l’aspetto della
divulgazione scientifica.
Atlantide collabora a vario titolo in diversi CEAS della rete INFEAS della regione
Emilia Romagna.

Segreteria organizzativa Atlantide
via Bollana, 10 • 48015 Cervia (RA)
tel 0544 965806 • fax 0544 965800
cell 340 0631928
e-mail: educational@atlantide.net
Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a. è Centro di servizio e consulenza per le istituzioni scolastiche autonome
dell'Emilia-Romagna riconosciuto per l'anno scolastico 2018/2019 con determinazione n. 8534 del 05.06.2018 del
Responsabile del Servizio Sviluppo degli Strumenti Finanziari, Regolazione e Accreditamenti della Regione Emilia-Romagna,
di cui alla DGR n. 262/2010 come modificata dalla DGR n. 2185/2010.

Per soggiorni www.atlantide.net

