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

