Enti del Parco: Provincia di Lodi, Provincia di Cremona, Comuni di: Abbadia Cerreto, Bertonico, Boffalora d’Adda, Camairago, Castelnuovo Bocca
d’Adda, Castiglione d’Adda, Cavacurta, Cavenago d’Adda, Cervignano d’Adda, Comazzo, Cornovecchio, Corte Palasio, Galgagnano, Lodi, Mairago,
Maccastorna, Maleo, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, S. Martino in Strada, Terranova de’Passerini, Turano lodigiano, Zelo Buon Persico; Casaletto
Ceredano, Credera Rubbiano, Crotta d’Adda, Formigara, Gombito, Montodine, Moscazzano, Pizzighettone, Ripalta Arpina, Rivolta d’Adda, Spino d’Adda.

Spett.
SCUOLE PRIMARIE
SCUOLE SECONDARIE I° GRADO
DEI COMUNI DEL PARCO
Loro indirizzi

OGGETTO: Progetto di Educazione Ambientale del Parco Adda Sud “Alla scoperta del
Parco” dieci proposte dalle Guardie Ecologiche Volontarie.

Stimatissime/i Insegnanti e Professori,
Anche per l’anno scolastico in corso Il Parco Adda Sud è lieto di sottoporre alla vostra
attenzione sei proposte di Educazione Ambientale riunite sotto il titolo “Alla scoperta del Parco”,
destinate alla Scuola Primaria e Secondaria di primo grado; ogni classe potrà optare per una delle
seguenti proposte:
•

Un soffio nell’aria. - alla scoperta del mondo delle farfalle nel regno degli “insetti-lepidotteri.

•

Dal lago Gerundo al fiume Adda, a bordo di una piroga.- capire l'evoluzione morfologica
dell'ambiente e la sua influenza sulle vita umana.

•

Con il naso all'insù: voli e canti vicini a noi. - riconoscere l'avifauna più comune del nostro
territorio.

•

Oggi parlano i pesci. - riconoscere la fauna ittica più comune nel nostro fiume.

•

Caro Albero, come ti chiami?-riconoscere alcune specie arboree tipiche del nostro territorio.

•

I Fontanili della Gera d’Adda.-apprezzare la “terra dei fontanili” e delle risorgive

•

La fantastica storia di TAM.-un viaggio nel bosco per i più piccoli alla scoperta di animali e piante

•

Il ritorno della Cicogna bianca.-conoscere questo abitante del nostro Parco fluviale

•

In volo con le libellule. -alla scoperta del mondo degli”Odonati”

•
•

Un due tre TERRA!!! –utilizzare senza sprecare….la TERRA ci conta.
Le rondini volano ancora nelle praterie – conoscere e capire la storia e l’importanza di questi voli
sulle nostre teste

L'obiettivo principale di ciascuna proposta è stimolare la curiosità e lo spirito di osservazione dei
partecipanti, offrendo loro gli strumenti per riconoscere ed apprezzare la straordinaria bellezza e varietà del
mondo naturale affinché possano acquisire la consapevolezza della necessità di rispettare e tutelare
l'ambiente naturale in cui quotidianamente vivono.
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Ogni proposta è strutturata in tre fasi:
1. intervento in classe per presentare, con l’ausilio di materiale vario, l'argomento prescelto e
trasmettere le nozioni fondamentali che saranno poi utilizzate nella fase 2;
2.

uscita sul campo che consentirà di (ri)conoscere “dal vivo” le specie animali e/o vegetali mettendo
in pratica quanto appreso in classe;

3. mostra pubblica collettiva, a fine anno scolastico, dei lavori prodotti da tutte le classi che avranno
partecipato ai vari progetti.

ATTENZIONE : OGNI SCUOLA POTRA’ ISCRIVERE UN MASSIMO DI CINQUE CLASSI SU ALMENO
DUE LIVELLI E SARA’ ACCETTATO E QUINDI SCEGLIERE UN SOLO PROGETTO PER OGNI CLASSE
(PROGETTI CON CONTENUTI E PERCORSI DIVERSI DA QUANTO PROPROSTO DAL PARCO SONO DA
CONCORDARE PREVENTIVAMENTE)

Le Guardie Ecologiche Volontarie del gruppo di Educazione Ambientale invitano insegnanti e professori
interessati agli argomenti e che intendessero aderire al progetto a partecipare ad uno dei due incontri che si
terranno:
Terzo martedì di settembre dalle ore 15,00 alle ore 17,00
presso la sede del Parco Adda Sud a Lodi
Terzo mercoledì di settembre dalle ore 15,00 alle ore 17,00
presso la sede del Centro visite del Parco Adda Sud a Castiglione d'Adda

Gli incontri hanno lo scopo di fornire maggiori dettagli per ciascuna proposta, di informare sugli obiettivi
specifici, di presentare il materiale didattico e di concordare le modalità di svolgimento delle tre fasi.
Si precisa che, per quanto riguarda le uscite, verrà data la possibilità alle scuole partecipanti di scegliere
tra località diverse situate all’interno del Parco Adda Sud e che, fatto salvo il caso della visita al Parco Ittico
Paradiso (abbinato alla proposta “Oggi parlano i pesci”), non è previsto alcun onere per la scuola.
Auspicando la Vostra partecipazione, porgo cordiali saluti.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PATRIMONIO, SERVIZI INTERNI, VIGILANZA,
AMBIENTE E PROMOZIONE IMMAGINE PARCO

Geom. Maurizio Polli
Allegato: modulo da spedire via fax al numero 0371 417214,
o via mail: info@parcoaddasud.it inderogabilmente entro la seconda settimana di ottobre

Per chiarimenti contattare :
Andrea Messa - Parco Adda Sud Lodi- G.E.V. ReferenteGruppo Educazione Ambientale
- telefono cell. 335.1556942 - e.mail: ma.consulenze@tin
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