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Per la scuola

Atlantide educational

partecipa al cambiamento

Nei nostri cataloghi trovi
le proposte didattiche
di Atlantide
sull’emergenza pianeta.

LE NOSTRE PROPOSTE
NON SONO TUTTE QUI!
Scopri i cataloghi
con tutte le proposte sul sito
www.atlantide.net
sezione scuole
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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 2019/2020 con determinazione n. 11073 del 20.06.2019 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

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, valli, boschi collinari, ambienti fluviali) e nelle aziende green.
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 propone percorsi didattici efficaci e strumentazioni sempre
aggiornate
COINVOLGENTE utilizza metodologie didattiche attive che coinvolgono
gli studenti in prima persona (digital storytelling,
cooperative learning, flipped classroom, ecc.)
Per parlare di scienza, ambiente e sostenibilità, é possibile richiedere percorsi su temi
specifici all’interno delle macroaree tematiche proposte da Imparambiente.
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 rappresenta il luogo
d’elezione per acquisire un’adeguata
conoscenza dei problemi ma anche
delle possibili soluzioni.
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-energia-rifiuti
(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.

partecipa al cambiamento

Imparambiente realizza percorsi sul
cambiamento climatico, personalizzati
in base alle esigenze dei docenti,
con uno o più incontri in classe e
uscite sul territorio.
Le metodologie messe in campo, in
base al target di riferimento, vanno
dalle tecniche più manipolative ed
esperienziali, con laboratori creativi
e esperimenti e scientifici, alle tecniche
più informatiche e digitali,
con l’utilizzo di siti, piattaforme e
applicazioni che ottimizzano
l’apprendimento.
INFO UTILI PER IL DOCENTE
Costi
Modulo da 1 incontro (2 ore)
Modulo da 2 incontri (4 ore)
Uscita sul territorio (½ giornata)
Uscita sul territorio (1 giornata)

a partire da € 130
a partire da € 250
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 scolatico 2019-2020

Per enti e aziende, pubbliche e private,
progettiamo e realizziamo campagne
di comunicazione e sensibilizzazione
per veicolare grandi tematiche 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 2019-2020
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 più di 30 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.

Per info: 348 0828901

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.

Per info: 335 1746791

FA.TE - FAVOLOSE TERRE progetto di
educazione alla sostenibilità sul tema della
gestione dell’acqua e del territorio, con cui
il Consorzio della Bonifica della Romagna
entra nelle scuole. FA.TE è rivolto alle scuole
secondarie di I grado del territorio delle
province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini
con l’obiettivo di far conoscere i valori e
le eccellenza della Bonifica e del suo
fondamentale ruolo nella gestione sostenibile
delle acque per la difesa e la sicurezza idraulica
dei propri territori.

Per info: 335 1746791

Per informazioni: educational@atlantide.net

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.

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 di I
e II grado della provincia di Ravenna. 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.

Per info: 335 1746791

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, servite da
Clara spa. Laboratori didattico-scientifici,
ludico-creativi, incontri di formazione e
iniziative a premi con un approccio
diversificato per età e con il coinvolgimento
attivo degli alunni.

Per info: 340 1844675

STUDENTI IN RETE CONTRO LA ZANZARA TIGRE
progettopromosso 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.

Per info: 348 0828901

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

Per informazioni: educational@atlantide.net

CORSI DI
FORMAZIONE
PER DOCENTI
Per insegnanti delle scuole di ogni
ordine e grado, per approfondire
tematiche di carattere tecnico-scientifico
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 e le quote
(comprensivo di pranzo per la giornata
intera) rientrano nelle spese
rendicontabili previste per l’utilizzo del
Bonus di € 500 annuali introdotto dalla
L. 107/2015.
LE PROPOSTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020
TERRE D’ACQUA

20 ore in presenza | tra settembre 2019 e maggio 2020
Sedi da definire nelle Provincie di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini
Primaria e Secondaria di I e II grado | Quota di partecipazione € 150

Le frequenti situazioni di allerta causate
da elevata piovosità concentrata in periodi
di tempo ristretti, congiuntamente a una
eccessiva urbanizzazione e a fenomeni
di subsidenza causano problemi
di allagamento e situazioni di pericolo
per la cittadinanza. Il corso mette in
evidenza il delicato rapporto tra uomo
e ambiente, fornisce ai docenti le basi
per poter affrontare con consapevolezza
i mutamenti idro-geologici del territorio.
Per informazioni
0544 965806 | 335 1746791
Beatrice Biguzzi

UN’OTTICA DI SOSTENIBILITÀ E DI RESPONSABILITÀ NELLA FORMAZIONE
DEI FUTURI OPERATORI TURISTICI
20 ore | tra settembre e novembre 2019 |
Quota di partecipazione € 250

Questo corso si pone l’obiettivo di dotare
insegnanti e dirigenti scolastici degli
strumenti utili a formare le future
generazioni di operatori turistici sul tema
della “sostenibilità”- intesa nelle sue
componenti: ambientale, sociale ed
economica - e sulle nuove esigenze che
si affacciano nel profilo del viaggiatore
contemporaneo. La metodologia,
prevalentemente esperienziale, farà uso
di giochi di ruolo e simulazione, attività
di gruppo, brain-storming e discussioni
guidate.
Per informazioni
0544 965806 | 340 0631928 Farnia Senni

Cervia |

Secondaria di I e II grado

IN VIAGGIO NEI LINGUAGGI E NEI LUOGHI PASCOLIANI

20 ore (16 in presenza - 4 tutoraggio a distanza) | 04.09.2019 (8 ore) - 10.09.2019 (8 ore)
Museo Casa Pascoli, Villa Torlonia e Museo Multimediale (San Mauro Pascoli)
Primaria e Secondaria di I e II grado | Quota di partecipazione € 100

Percorso itinerante, con le modalità e
gli strumenti della didattica
spettacolarizzata, dedicato a Giovanni
Pascoli tra i luoghi della sua infanzia,
per approfondire il ruolo del Poeta e
delle sue opere nell’innovazione del
linguaggio poetico, nell’analisi e
comprensione dell’influenza dei luoghi
e degli episodi della vita del poeta sulla
sua poesia, dell’aspetto dello stupore e
della meraviglia che prova il fanciullo
(con riferimento alla poetica pascoliana
del Fanciullino.
Per informazioni
0546 77450 | 335 1209933
Federica Malavolti

LE DONNE D’ESTE: LA FIGURA FEMMINILE NEL RINASCIMENTO

20 ore (18 in presenza - 2 tutoraggio a distanza)
10.09.2019 (6 ore) - 17.09.2019 (4 ore) - 24.09.2019 (4 ore) - 04.10.2019 (4 ore)
Delizia Estense del Verginese (Gambulaga), Castello del Belriguardo (Voghiera),
Castello Estense e Palazzo Ducale (Ferrara)
Primaria e Secondaria di I e II grado | Quota di partecipazione € 100

A 500 anni dalla morte di Lucrezia Borgia,
il corso propone un riesame della figura
femminile nel Rinascimento. Ferrara,
tra ‘400 e ‘500, è una delle corti più
importanti nel panorama europeo,
grazie anche all’apporto fondamentale di
donne emblematiche che qui hanno
vissuto, lasciando la loro impronta su
politica, religione, cultura, società ed
economia. È prevista la visita a 4 eccellenze
del territorio che hanno visto passare
le donne protagoniste della storia ferrarese
del Rinascimento, per sperimentare
l’efficacia dei luoghi (città, edifici, musei)
quali mezzi di comunicazione e di trasmissione dei saperi.
Per informazioni 0532 329050 | 335236673 Elena Grinetti
DELTA A PEDALI

20 ore (16 in presenza - 4 tutoraggio a distanza) | 04.09.2019 (8 ore) - 11.09.2019 (8 ore)
Salina di Cervia, Centro Visite Cubo Magico Bevanella (Savio RA), sito archeologico
dell’Antico Porto di Classe, Museo NatuRa (Sant’Alberto RA), Pineta S. Vitale (Ravenna),
Valli di Comacchio.
Primaria e Secondaria di I e II grado | Quota di partecipazione € 100

Un percorso a tappe per scoprire in
bicicletta alcune delle aree più belle del
Parco del Delta del Po emiliano romagnolo,
utilizzando l’ambiente naturale quale aula
a cielo aperto per approfondire i temi della
biodiversità, della conservazione di
ecosistemi unici e delle Riserve di Biosfera
del programma MAB Unesco. Il corso offre
un approfondimento sull’approccio sportivo
legata alla tematica ambientale, utilizzando
le nuove tecnologie (tablet e Ipad) per
l’analisi e il riconoscimento di flora e fauna.
Per informazioni
0544 528710 Museo NatuRa

IN CERCA DI MARECCHIA

20 ore |
03.09.2019 (6 ore) - 06.09.2019 (6 ore) - 10.09.2019 (2,5 ore) - 13.09.2019 (5,5 ore)
Rimini (Ponte di Tiberio - Parco Marecchia), Villa Verucchio (RN), Tausano (San Leo RN),
Pratieghi (Badia Tedalda AR)
Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado | Quota di partecipazione: € 100

In cammino dal Ponte Tiberio alle sorgenti
del Marecchia, un corso itinerante “a tappe”
che guiderà i docenti alla scoperta
dell’immenso patrimonio culturale e
ambientale della Valmarecchia,
per metterne in luce il valore sociale ed
economico, introducendo il concetto di
servizi ecosistemici, e perché la conoscenza
del proprio territorio diventi chiave di
lettura e strumento di apprendimento.
Per informazioni
0544 965806 Nicoletta Borghini

SULLE ORME DI DANTE

20 ore (16 in presenza - 4 tutoraggio a distanza) | 04.09.2019 (8 ore) - 10.09.2019 (8 ore)
Museo Casa Pascoli, Villa Torlonia e Museo Multimediale (San Mauro Pascoli)
Primaria e Secondaria di I e II grado | Quota di partecipazione € 100

La terra di Romagna ha influenzato
fortemente il Sommo Poeta
nell’elaborazione della sua più grande
opera, la Divina Commedia; il corso guida
i docenti attraverso i Canti partendo
proprio dalla conoscenza dei luoghi,
delle vicende storiche e politiche del
nostro territorio, per comprenderne
l’influenza nell’opera dantesca, imparando
al tempo stesso a utilizzare i luoghi quali
strumenti per l’apprendimento
esperienziale e trovando utili spunti per
la definizione di attività didattiche con
i propri studenti sul tema.
Per informazioni 0544 965806 Nicoletta Borghini

ATTIVITÀ DI
TUTORAGGIO
E CONSULENZA
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 PER PCTO

Percorsi per le Competenze
Trasversali e per l’Orientamento
Atlantide propone percorsi di PCTO, 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 che rispondano
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.

Per soggiorni www.atlantide.net

