EDUCATIONAL
per INSEGNANTI
16 e 23 SETTEMBRE 2018
Il settore educativo del Parco Natura Viva dedica due giornate agli insegnanti desiderosi di
conoscere le proposte educative per le scuole e approfondire alcune tematiche nell’ambito
della conservazione della biodiversità.
DA ROSSO
ore 9.00 - Ritrovo all’ingresso del Parco Faunistico e registrazione.
ore 10.00 - Visita guidata al Parco Faunistico e presentazione dei
percorsi educativi e delle nuove proposte didattiche nel Parco, a
scuola e sul territorio.
ore 11.00 - incontro con il prof. Telmo Pievani sul tema “Comunicare
la Scienza”.
La partecipazione all’incontro con il prof. Pievani è possibile fino a esaurimento dei
posti disponibili (chi si registrasse dopo esaurimento dei posti, potrà comunque
seguire la presentazione delle proposte didattiche).
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DOMENICA 23 SETTEMBRE

ore 9.00 - Ritrovo all’ingresso del Parco Faunistico e registrazione.
ore 10.00 - Visita guidata al Parco Faunistico e presentazione dei
percorsi educativi e delle nuove proposte didattiche nel Parco, a
scuola e sul territorio.
ore 11.00 - incontro con la dott.ssa Caterina Spiezio che ci parlerà dei
progetti di conservazione sostenuti e promossi dal Parco Natura Viva,
molti dei quali sono oggetto di alcune proposte per le scuole.

La partecipazione all’incontro con la dott.ssa Spiezio è possibile fino a esaurimento
dei posti disponibili (chi si registrasse dopo esaurimento dei posti, potrà comunque
seguire la presentazione delle proposte didattiche).

COME ISCRIVERSI

SPECIALE

I docenti delle scuole di ogni ordine e grado che vorranno
partecipare alle iniziative di una delle
giornate di
educational dovranno iscriversi in anticipo utilizzando il
modulo d’iscrizione online sul sito del parco alla pagina
Educational.
Gli iscritti potranno partecipare gratuitamente. È prevista
la gratuità per 2 accompagnatori. Gli ulteriori eventuali
accompagnatori pagheranno tariffa intera.
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Per l’organizzazione della
giornata e lo svolgimento
delle visite guidate nel
Parco collaboriamo con la
Cooperativa Biosphaera

A tutti gli insegnanti che
parteciperanno all’Educational
2018 verrà consegnata la
Tessera di Custode dell’Arca per
tornare al Parco gratuitamente
per un intero anno solare.

www.parconaturaviva.it

