PROGETTO EDUCATIVO DIDATTICO

I COLLI EUGANEI RACCONTANO
BANDO DI PARTECIPAZIONE – ANNO SCOLASTICO 2018/2019

OBIETTIVI
Il principale obiettivo del progetto è quello di educare gli alunni delle scuole primarie alla conoscenza e alla
comprensione dell’ambiente complesso dei Colli Euganei facendo loro apprezzare il valore che questo
rappresenta non solo per i turisti e frequentatori dell’area protetta ma soprattutto per chi ci abita.
Sarà sempre più importante, infatti, che gli stessi residenti siano in grado di farsi promotori e narratori,
competenti, di ciò che il territorio euganeo può offrire a chi lo visita.
Le tematiche, tra loro interconnesse, che si intendono affrontare riguarderanno:


i principali aspetti naturalistici dell’area euganea che compongono un mosaico di diversità che è essa
stessa una delle più apprezzate caratteristiche del territorio;



la lunga e complessa esperienza di interazione tra la natura e le attività dell’uomo in questo territorio,
il cui futuro sarà sempre più basato su un equilibrato rapporto uomo-natura.

DESTINATARI
I destinatari del progetto didattico sono gli alunni delle scuole primarie statali e paritarie e scuole
secondarie di primo grado dei 15 comuni dell’area protetta.
Saranno selezionate le prime 20 classi o gruppi classe (max. 30 alunni) seguendo l’ordine di prenotazione,
dando priorità alla partecipazione di una classe o gruppo classe (max. 30 alunni) per ogni comune del Parco.

Gli Istituti dovranno inviare i moduli di adesione entro e non oltre il 31.10.2018

ATTIVITA’ DIDATTICHE
Il progetto “I COLLI EUGANEI RACCONTANO” prevede un percorso formativo, attraverso lo
svolgimento di attività didattiche in classe e sul territorio, incentrato sulla conoscenza dell’ambiente nel
quale gli alunni vivono e mira a contribuire alla formazione di futuri cittadini, maestranze, progettisti e
amministratori pubblici, che saranno chiamati a compiere scelte consapevoli e sostenibili nella gestione del
delicato ecosistema collinare.

Tutte le attività verranno svolte in un sito a scelta all’interno dell’area protetta, privilegiando siti
rappresentativi del territorio comunale di appartenenza.
Le attività didattiche del Progetto dovranno essere ultimate entro il 31.05.2019.

Il Parco dei Colli Euganei fornirà gratuitamente le guide necessarie allo svolgimento delle attività
didattiche previste dal progetto.

Ogni intervento prevede la partecipazione di una classe o gruppo classi (max. 30 alunni) ed è composto
da una lezione in classe di due ore e un’escursione di mezza giornata. Gli eventuali costi di trasporto
delle classi partecipanti sono a carico dell’Istituto.
MODALITA’ DI ADESIONE
Gli Istituti potranno aderire trasmettendo al Parco il modulo di adesione della/e classe/i individuate
(modulo A), di cui si allega il fac-simile entro il 31 ottobre 2018.


Il Parco effettuerà, se necessario, la selezione delle prenotazioni seguendo il criterio sopra descritto,
e trasmetterà alla segreteria del Centro di Educazione naturalistica “Casa Marina” l’elenco delle
classi ammesse.



La Segreteria di Casa Marina provvederà a contattare gli Insegnanti responsabili per la pianificazione
dell’attività, che saranno poi svolte avvalendosi delle Guide naturalistico ambientali.

