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

BIO MAB
DURATA DEL CORSO

20 ore in presenza

APPUNTAMENTI

05/09/2018 (8 ore) – 11/09/2018 (8 ore) – 18/09/2018 (4 ore)

SEDE

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

A CHI È RIVOLTO

Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado

BREVE DESCRIZIONE

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 nel territorio del Delta del Po, che ha
da poco ricevuto dall’UNESCO questo importante riconoscimento. Il corso prevede
l’utilizzo delle nuove tecnologie per lo studio e la scoperta dell’ambiente naturale.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

€ 65 (comprensivo di pranzo per le giornate intere)

PER INFORMAZIONI

Tel. 0544 528710 (Agnese Alteri)

La quota rientra nelle spese rendicontabili previste per l’utilizzo del Bonus di € 500 annuali
introdotto dalla L 107/2015

PROGRAMMA
05/09/2018
09.00-13.00
14.30-18.30
(8 ore)

11/09/2018
09.00-13.00
14.30-18.30
(8 ore)

18/09/2018
14.30 -18.30
(4 ore)

dalle
09.00

alle
09.30

09.30

13.00

14.30

18.30

dalle
9.00

alle
12.30

14.30

18.30

dalle
14.30

alle
18.30

Argomento
Ritrovo presso il Centro Visite Salina di Cervia
Registrazione e accoglienza dei partecipanti
Saluto e presentazione del corso e dei siti coinvolti; visita
guidata al Centro Visite
Pausa caffè
Escursione alla Salina Camillone e simulazione attività
didattiche del Centro
Pausa pranzo e trasferimento in località Savio
Visita al Centro Visite Cubo Magico Bevanella,
sperimentazione del percorso multimediale
Pausa caffè
Escursione in barca elettrica
Argomento
Ritrovo presso Museo NatuRa, Sant’Alberto
Presentazione del museo, visita alla mostra ornitologica,
simulazione delle attività didattiche del Museo
Pausa caffè
Escursione a piedi sull’argine meridionale delle Valli di
Comacchio
Pausa pranzo e trasferimento in località Alfonsine
Presentazione del Centro Visite Casa Monti e Centro di
Educazione alla Sostenibilità della Bassa Romagna
Escursione presso la Riserva Naturale di Alfonsine
Argomento
Ritrovo presso le Vallette di Ostellato
Presentazione delle Vallette e introduzione al ruolo e ai
valori delle zone ZPS della Rete Natura 2000
Escursione a piedi con attività di riconoscimento di flora e
fauna con l’utilizzo delle nuove tecnologie
Valutazione finale del corso e saluti

Relatori
Cooperativa
Atlantide
Cooperativa
Atlantide
Esperti museali,
Guide Ambientali
Escursionistiche

Relatori
Cooperativa
Atlantide
Esperti museali,
Guide Ambientali
Escursionistiche

Relatori
Cooperativa
Atlantide
Esperti museali,
Guide Ambientali
Escursionistiche

ARCHEOTOUR NEL TERRITORIO FERRARESE
DURATA DEL CORSO

20 ore (di cui 16 in presenza e 4 di tutoraggio a distanza)

APPUNTAMENTI

06/09/2018 (6 ore) – 12/09/2018 (6 ore) – 26/09/2018 (4 ore)

SEDE

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

A CHI È RIVOLTO

Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado

BREVE DESCRIZIONE

Dalle recenti indagini archeologiche alla comunicazione e valorizzazione del
patrimonio, 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, strumenti con cui si attivano
processi di confronto, collaborazione e formazione tra scuola e professionisti, apporti
di conoscenza e informazioni legati ai luoghi, alla memoria e alla ricerca scientifica.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

€ 65 (comprensivo di pranzo per le giornate intere)

PER INFORMAZIONI

Tel. 0532/329050 - 335236673 (Elena Grinetti)

La quota rientra nelle spese rendicontabili previste per l’utilizzo del Bonus di € 500 annuali
introdotto dalla L. 107/2015

PROGRAMMA
06/09/2018
09.30-12.30
14.30-17.30
(6 ore)

12/09/2018
9.30-12.30
14.30-17.30
(6 ore)

dalle
09.30

alle
10.00

10.00

12.30

14.30

17.30

dalle
9.30

alle
12.30

14.30

17.30

dalle
14.30

alle
18.30

4 ore
26/09/2018
14.30 -18.30
4 ore

Argomento
Ritrovo presso la Delizia Estense del Verginese a
Portomaggiore
Registrazione e accoglienza dei partecipanti
Saluto e presentazione del corso
Introduzione alle metodologie di ricerca archeologica
Pausa caffè
Le scoperte archeologiche nel ferrarese, i siti e la
musealizzazione
Presentazione dei musei coinvolti
Pausa pranzo e trasferimento in località Ostellato
Visita al Museo del Territorio di Ostellato
Trasferimento a Comacchio
Visita al Museo Delta Antico di Comacchio
Argomento
Ritrovo presso l’Ecomuseo delle Valli di Argenta
Visita all’Ecomuseo
Trasferimento in località Portomaggiore e pausa caffè
Visita Mors Inmatura Delizia Estense del Verginese
Pausa pranzo
Presentazione di attività/laboratori archeologici partendo
dall’esperienza museale, discussione e consegna materiali
per approfondimenti ed elaborazioni
Formazione a distanza: elaborazione dei materiali
consegnati
Argomento
Ritrovo presso la Delizia Estense del Verginese a
Portomaggiore
Discussione sulle elaborazioni individuali: progettazione di
un’attività partendo dall’esperienza museale
Valutazione finale del corso e saluti

Relatori
Cooperativa
Atlantide
Cooperativa
Atlantide
Esperti museali

Relatori
Cooperativa
Atlantide
Esperti museali

Relatori
Cooperativa
Atlantide

STORIA E NATURA IN VALMARECCHIA
DURATA DEL CORSO

20 ore (di cui 16 in presenza e 4 di tutoraggio a distanza)

APPUNTAMENTI

06/09/2018 (8 ore) – 13/09/2018 (4 ore) – 20/09/2018 (4 ore)

SEDE

Fortezza di San Leo; Museo Sulphur (loc. Perticara); Osservatorio Naturalistico
Valmarecchia (loc. Torriana); Museo della Città di Rimini e Domus del Chirurgo

A CHI È RIVOLTO

Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado

BREVE DESCRIZIONE

Un 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. Il corso offre ai partecipanti
un approfondimento sulle tematiche storiche e ambientali della Valmarecchia, e
dall’altro pone attenzione al ruolo dei musei nella trasmissione dei saperi.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

€ 65 (comprensivo di pranzo per la giornata intera)

PER INFORMAZIONI

Tel. 0546/77450 – 3351209933 (Federica Malavolti)

La quota rientra nelle spese rendicontabili previste per l’utilizzo del Bonus di € 500 annuali
introdotto dalla L. 107/2015

PROGRAMMA
06/09/2018
09.00-13.30
14.30-18.00
(8 ore)

13/09/2018
9.00-13.00
(4 ore)

dalle
09.00

alle
09.15

09.15

13.30

14.30

18.00

dalle
9.00

alle
13.00

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

dalle
14.30

alle
18.30

Argomento
Ritrovo presso la Fortezza di San Leo
Registrazione e accoglienza dei partecipanti
Saluto e presentazione del corso
Visita alla Rocca guidati da personaggi in costume e
simulazione attività didattiche della Fortezza
Trekking urbano, per scoprire camminando, storie,
personaggi, monumenti e gli angoli più suggestivi della
città “più bella d’Italia”
Pranzo nel borgo e trasferimento in località Perticara
Visita a Sulphur, con approfondimento dei temi storici,
geologici e mineralogici
Argomento
Ritrovo presso l’Osservatorio Naturalistico Valmarecchia in
località Torriana
Visita all’Osservatorio, presentazione e simulazione attività
didattiche del centro
Escursione guidata lungo i sentieri dell’Oasi di Montebello
Consegna materiali per approfondimenti ed elaborazioni
Formazione a distanza: elaborazione dei materiali
consegnati
Argomento
Ritrovo presso il Museo della Città di Rimini
Visita guidata al Museo della Città di Rimini e alla Domus
del Chirurgo, simulazione delle attività didattiche del
Museo
Discussione e confronto sugli elaborati dei partecipanti
Valutazione finale del corso e saluti

Relatori
Cooperativa
Atlantide
Cooperativa
Atlantide
Esperti museali

Relatori
Cooperativa
Atlantide
Esperti museali,
Guide Ambientali
Escursionistiche

Relatori
Cooperativa
Atlantide

