INVITO

GIORNATA DELLA TERRA
edizione I - scuole in rete

19 aprile 2011
Azienda agricola Marianis – Palazzolo dello Stella
ERSA – ERSAGRICOLA spa, ISIS MALIGNANI di Cervignano del Friuli, ENTE TUTELA
PESCA in collaborazione con il Servizio del Corpo Forestale Regionale hanno promosso
la manifestazione “LA GIORNATA DELLA TERRA”, che costituirà il momento culminante
delle attività dei progetti di educazione ambientale “ Territorio e Biodiversità – LagunA21
Giovani”.
L’iniziativa, a cui siamo lieti di invitare la S.V.,
vuole promuovere una cultura dell'ambiente che non sia solo dell'emergenza e dare
continuità ad un progetto che sviluppi nei cittadini una partecipazione consapevole e
attiva alla gestione eco-sostenibile del territorio.
I bambini, gli studenti, saranno coinvolti in una moltitudine di attività, dai monitoraggi
ambientali ai laboratori di didattica delle scienze integrate chimica, fisica, biologia,
scienze della terra, alle esperienze ludiche con l’uso dei prodotti della terra.
Alla giornata parteciperanno oltre 550 studenti delle scuole dell’infanzia, primaria,
secondaria di primo grado. Tutor delle attività saranno gli studenti delle scuole superiori
di Cervignano e personale esperto dell’ERSA, ETP, CFR.

Scuole partecipanti:
I.C. Palazzolo.

Scuola primaria: VA Carlino, VA Marano, VA - VB Muzzana , VA
Palazzolo, VA Precenicco
Scuola media: IA Carlino, IA - IB Palazzolo, IA - IB Marano, IA - IB
Muzzana

I.C. Pavia di Udine

Scuola primaria IIA , IVA e IV B Pradamano

I.C. San Giorgio, Torviscosa e
Porpetto

Scuola media: I A-B-C-D San Giorgio di Nogaro – IA Porpetto
Scuola primaria: IV A Torviscosca

I.C. Cervignano del Friuli

Scuola primaria: I-II-III-IV e V Strassoldo

Scuola G. Ellero San Giorgio di
Nogaro
Scuola
dell’Infanzia
Gorgo
Latisana
ISIS Malignani Cervignano del
Friuli
(tutor)

Scuola Primaria :VA-VB-VC-VD
Classe II infanzia
Classi III-IV-V triennio Indirizzo Chimico – ITI Malignani 2000
Classi I A-I B Liceo Scienze Applicate – classe III Liceo Einstein

ISIS Solari Tolmezzo

(tutor)

Classi IV-V triennio Indirizzo Chimico Biologico

cervignano
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Programma delle attività :
19 aprile 2011
•

8.00 arrivo dei tutor (scuole superiori ed enti) delle attività - allestimento .

•

9.30 arrivo dei partecipanti delle scuole elementari e medie, accoglienza al punto 1
ingresso. Distribuzione materiali – le classi consegnano i
poster realizzati per
l’esposizione e ricevono la mappa dei laboratori.

•

9.45 saluti.

•

10.00 – 12.00 gli studenti divisi per singola classe svolgono esperienze didattiche presso
gli stand secondo i diversi percorsi assegnati. (attenzione rispettare l’ordine dei lavori,
durata singola attività ca. 30 minuti)

•

12.00 “…… pastasciutta per tutti” , recarsi verso la zona accoglienza (1), il pranzo è
offerto da ERSA in collaborazione con Amici Bosco Brussa e Alpini Gruppo di Palazzolo
dello Stella.

•

13.15 illustrazione dei lavori a cura delle classi partecipanti, due o più studenti di ogni
classe presentano in pochi minuti al pubblico i materiali esposti (per le classi che
espongono) è possibile presentare 2 o 3 slide con proiettore.

•

14.00 “tutti insieme per l’immagine della terra” ogni classe segue le indicazioni dei ragazzi
tutor delle superiori per recarsi nello spazio predisposto per la grande immagine.

•

visita all’esposizione e all’azienda agricola.

Le attività termineranno entro le 15.30.
PROMOTORI
ISIS Malignani Cervignano del Friuli, ERSA – ERSAGRICOLA spa, Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia
Giulia, Servizio del Corpo Forestale Regionale.
SOSTENITORI
Unione dei Comuni (Cervignano del Friuli, San Giorgio di Nogaro, Torviscosa) nell’ambito dell’azione n. 3
“ Laguna21 giovani” all’interno del progetto Laguna 21, "Associazione Amici Bosco Brussa - Piancada" ,
Alpini Gruppo di Palazzolo dello Stella, Comune di Palazzolo dello Stella, ISIS Solari Tolmezzo,
GLOBE Italia, LABTER CREA Mantova.
Coordinamento Organizzativo
Fabio Rivolt e Fabiola Vidal (ERSA Agricola spa), Marina Boscaro (ERSA), Paola Zanutel (ETP), Gabriele Cagnolini (CFR),
Lorella Rigonat, Paola Zanon, Graziella Mocellin, Maria Pia Coceano (Dip. Chimica ISIS Malignani Cervignano del Friuli).

cervignano

