“Urbano ma non troppo” è un progetto di educazione ambientale, dedicato alla conoscenza e
all’incremento della biodiversità urbana e rivolto ai cittadini e alle scuole, realizzato con il
cofinanziamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Bando “Invito a presentare proposte in materia di educazione ambientale” Decreto MATTM n. 96/
SG del 10/12/2018.

Proposte per le scuole d’INFANZIA del Comune di Casalecchio di Reno
Quanta vita in un albero caduto - Tramite le metodologie tipiche dell’outdoor education i bambini
vengono guidati alla scoperta della differenza tra un albero vivo e un albero morto, toccando,
annussando e guardandoli da vicino attraverso un percorso sensoriale all’interno del Parco della
Chiusa. Viene spiegato perché anche gli alberi morti sono una presenza importante nel bosco:
questi svolgono infatti la funzione di rifugio e dispensa per animali e uccelli, oltre ad essere casa di
funghi e insetti e un importante componente del futuro suolo fertile. Attività a cura dell’associazione
Nespolo.
Disponibilità: 2 sezioni
Luogo: Parco della Chiusa (ritrovo presso Casa per l’Ambiente, Via Panoramica 24, Casalecchio di
Reno)
Giorni: 23 settembre 2019 o 25 settembre 2019
Orario: 9.30-11.30
Tutte le attività sono gratuite, l’eventuale trasporto è a carico delle scuole aderenti.
Mandare il modulo di adesione compilato in tutte le sue parti a: bolognametropolitana@wwf.it.
L’assegnazione verrà fatta in base alla priorità di richiesta e cercando di favorire il maggior numero
di scuole diverse. Alle scuole selezionate sarà inviata un’e-mail di conferma.

MODULO DI ADESIONE

Compilare in ogni sua parte in STAMPATELLO e inviare a bolognametropolitana@wwf.it

Attività scelta (nome dell’attività per esteso):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Giorno attività: __________________________________________________________________
Orario attività (se sono possibili più orari indicare quello prescelto) : ________________________
Dati relativi alla scuola che aderisce alla proposta didattica:
Infanzia

Primaria

Secondaria di primo grado

Secondaria di Secondo grado

Scuola____________________________Classe ________N. alunni_________
Via______________________________ N.____ Comune________________________Tel.______________________________E-mail__________________________________

Contatti insegnante referente (obbiligatori)
Nome e Cognome: ____________________________________________________________
N. telefono:_________________________E-mail: ____________________________________

Firma per accettazione dell’insegnante referente
_______________________________________

Tutte le attività sono gratuite. Il trasporto rimane a carico delle scuole aderenti. L’assegnazione verrà fatta in base alla
priorità di richiesta e cercando di favorire il maggior numero di scuole diverse. Alle scuole selezionate sarà inviata un’email di conferma. In caso di rinuncia si prega di comunicarlo tempestivamente al n. 339.3152725.

“Urbano ma non troppo” è un progetto di educazione ambientale, dedicato alla conoscenza e
all’incremento della biodiversità urbana e rivolto ai cittadini e alle scuole, realizzato con il
cofinanziamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Bando “Invito a presentare proposte in materia di educazione ambientale” Decreto MATTM n. 96/
SG del 10/12/2018.

Proposte per le scuole PRIMARIE del Comune di Casalecchio di Reno
Urban Being: Tracce di buona educazione con le GEV. Un mondo diverso è possibile solo se lo
costruiamo tutti insieme: incontro con le Guardie Ecologiche Volontarie e Legambiente per parlare
dell’ambiente che ci circonda, anche in ambito urbano. I rifiuti abbandonati sono un pericolo per le
persone e l’ambiente, impariamo ad avere cura delle nostre aree verdi pubbliche insieme, perché
un mondo migliore passa da un impegno collettivo e da relazioni di comunità. L’attività comprende
una passeggiata di raccolta rifiuti intorno alla scuola ospitante.
Disponibilità: 2 classi
Luogo: nei pressi della scuola ospitante
Giorno: 18 settembre 2019
Orario 8.30-10.30 / 10.30-12.30 (a scelta)
Back to nature: Compostaggio dei residui vegetali da sfalci e potature e suo utilizzo. Con il
compostaggio gli scarti si trasformano in un tesoro: andiamo alla scoperta di una compostiere e
dell’incredibile vita che vi è nascosta. L’attività permette di parlare di problemi ambientali generali
come l’impoverimento del suolo e l’inquinamento ambientale, collegati al tema dello smaltimento
dei rifiuti. Osservando una compostiera possiamo osservare i cicli della materia vivente e imparare
il concetto di trasformazione della materia.
Disponibilità: 2 classi, consigliato per 3-4-5 anno
Luogo: L’attività si svolgerà al Parco della Chiusa o in classe (in base alle disponibilità della classe,
del relatore e del tempo atmosferico)
Giorno: 26 settembre
Orario: 8.30-10.30 e 11.00-13.00 (a scelta)

Tutte le attività sono gratuite, l’eventuale trasporto è a carico delle scuole aderenti.
Mandare il modulo di adesione compilato in tutte le sue parti a: bolognametropolitana@wwf.it.
L’assegnazione verrà fatta in base alla priorità di richiesta e cercando di favorire il maggior numero
di scuole diverse. Alle scuole selezionate sarà inviata un’e-mail di conferma.

MODULO DI ADESIONE

Compilare in ogni sua parte in STAMPATELLO e inviare a bolognametropolitana@wwf.it

Attività scelta (nome dell’attività per esteso):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Giorno attività: __________________________________________________________________
Orario attività (se sono possibili più orari indicare quello prescelto) : ________________________
Dati relativi alla scuola che aderisce alla proposta didattica:
Infanzia

Primaria

Secondaria di primo grado

Secondaria di Secondo grado

Scuola____________________________Classe ________N. alunni_________
Via______________________________ N.____ Comune________________________Tel.______________________________E-mail__________________________________

Contatti insegnante referente (obbiligatori)
Nome e Cognome: ____________________________________________________________
N. telefono:_________________________E-mail: ____________________________________

Firma per accettazione dell’insegnante referente
_______________________________________

Tutte le attività sono gratuite. Il trasporto rimane a carico delle scuole aderenti. L’assegnazione verrà fatta in base alla
priorità di richiesta e cercando di favorire il maggior numero di scuole diverse. Alle scuole selezionate sarà inviata un’email di conferma. In caso di rinuncia si prega di comunicarlo tempestivamente al n. 339.3152725.

“Urbano ma non troppo” è un progetto di educazione ambientale, dedicato alla conoscenza e
all’incremento della biodiversità urbana e rivolto ai cittadini e alle scuole, realizzato con il
cofinanziamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Bando “Invito a presentare proposte in materia di educazione ambientale” Decreto MATTM n. 96/
SG del 10/12/2018.

Proposte per le scuole SECONDARIE DI PRIMO GRADO del Comune di Casalecchio di Reno
Urban Being: Tracce di buona educazione con i Carabinieri Forestali. Un mondo diverso è
possibile solo se lo costruiamo tutti insieme: incontro con i Carabinieri Forestali e Legambiente a
tema legalità e leggi ambientali, con particolare riferimento alla rete Natura 2000. I rifiuti
abbandonati sono un pericolo per le persone e l’ambiente, impariamo ad avere cura delle nostre
aree verdi pubbliche insieme, perché un mondo migliore passa da un impegno collettivo e da
relazioni di comunità. L’attività si conclude con una passeggiata di raccolta rifiuti all’interno del
Parco della Chiusa all’interno delle iniziative di “Puliamo il mondo”.
Disponibilità: 2 classi
Luogo: Parco della Chiusa (trasporto a carico della scuola)
Giorno: 19 settembre 2019
Orario 9.00-11.00 (le due classi verranno gestite separatamente ma nello stesso orario)
Back to nature: Compostaggio dei residui vegetali da sfalci e potature e suo utilizzo. Con il
compostaggio gli scarti si trasformano in un tesoro: andiamo alla scoperta di una compostiere e
dell’incredibile vita che vi è nascosta. L’attività permette di parlare di problemi ambientali generali
come l’impoverimento del suolo e l’inquinamento ambientale, collegati al tema dello smaltimento
dei rifiuti. Osservando una compostiera possiamo osservare i cicli della materia vivente e imparare
il concetto di trasformazione della materia.
Disponibilità: 2 classi
Luogo: L’attività si svolgerà al Parco della Chiusa o in classe (in base alle disponibilità della classe,
del relatore e del tempo atmosferico).
Giorno: 26 settembre 2019

Tutte le attività sono gratuite, l’eventuale trasporto è a carico delle scuole aderenti.
Mandare il modulo di adesione compilato in tutte le sue parti a:
bolognametropolitana@wwf.it.
L’assegnazione verrà fatta in base alla priorità di richiesta e cercando di favorire il maggior numero
di scuole diverse. Alle scuole selezionate sarà inviata un’e-mail di conferma.

MODULO DI ADESIONE

Compilare in ogni sua parte in STAMPATELLO e inviare a bolognametropolitana@wwf.it

Attività scelta (nome dell’attività per esteso):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Giorno attività: __________________________________________________________________
Orario attività (se sono possibili più orari indicare quello prescelto) : ________________________
Dati relativi alla scuola che aderisce alla proposta didattica:
Infanzia

Primaria

Secondaria di primo grado

Secondaria di Secondo grado

Scuola____________________________Classe ________N. alunni_________
Via______________________________ N.____ Comune________________________Tel.______________________________E-mail__________________________________

Contatti insegnante referente (obbiligatori)
Nome e Cognome: ____________________________________________________________
N. telefono:_________________________E-mail: ____________________________________

Firma per accettazione dell’insegnante referente
_______________________________________

Tutte le attività sono gratuite. Il trasporto rimane a carico delle scuole aderenti. L’assegnazione verrà fatta in base alla
priorità di richiesta e cercando di favorire il maggior numero di scuole diverse. Alle scuole selezionate sarà inviata un’email di conferma. In caso di rinuncia si prega di comunicarlo tempestivamente al n. 339.31527

“Urbano ma non troppo” è un progetto di educazione ambientale, dedicato alla conoscenza e
all’incremento della biodiversità urbana e rivolto ai cittadini e alle scuole, realizzato con il
cofinanziamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Bando “Invito a presentare proposte in materia di educazione ambientale” Decreto MATTM n. 96/
SG del 10/12/2018.

Proposte per le scuole SECONDARIE DI SECONDO GRADO del Comune di Casalecchio di
Reno
Urban Being: Tracce di buona educazione con i Carabinieri Forestali. Un mondo diverso è
possibile solo se lo costruiamo tutti insieme: incontro con i Carabinieri Forestali e Legambiente a
tema legalità e leggi ambientali, con particolare riferimento alla rete Natura 2000. I rifiuti
abbandonati sono un pericolo per le persone e l’ambiente, impariamo ad avere cura delle nostre
aree verdi pubbliche insieme, perché un mondo migliore passa da un impegno collettivo e da
relazioni di comunità. L’attività si conclude con una passeggiata di raccolta rifiuti all’interno del
Parco della Chiusa all’interno delle iniziative di “Puliamo il mondo”.
Disponibilità: 2 classi
Luogo: Parco della Chiusa (trasporto a carico della scuola)
Giorno: 19 settembre 2019
Orario 9.00-11.00 (le due classi verranno gestite separatamente ma nello stesso orario)
Back to nature: Compostaggio dei residui vegetali da sfalci e potature e suo utilizzo. Con il
compostaggio gli scarti si trasformano in un tesoro: andiamo alla scoperta di una compostiere e
dell’incredibile vita che vi è nascosta. L’attività permette di parlare di problemi ambientali generali
come l’impoverimento del suolo e l’inquinamento ambientale, collegati al tema dello smaltimento
dei rifiuti. Osservando una compostiera possiamo osservare i cicli della materia vivente e imparare
il concetto di trasformazione della materia.
Disponibilità: 2 classi
Luogo: L’attività si svolgerà al Parco della Chiusa o in classe (in base alle disponibilità della classe,
del relatore e del tempo atmosferico).
Giorno: 26 settembre 2019

Tutte le attività sono gratuite, l’eventuale trasporto è a carico delle scuole aderenti.
Mandare il modulo di adesione compilato in tutte le sue parti a:
bolognametropolitana@wwf.it.

L’assegnazione verrà fatta in base alla priorità di richiesta e cercando di favorire il maggior numero
di scuole diverse. Alle scuole selezionate sarà inviata un’e-mail di conferma.

MODULO DI ADESIONE

Compilare in ogni sua parte in STAMPATELLO e inviare a bolognametropolitana@wwf.it

Attività scelta (nome dell’attività per esteso):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Giorno attività: __________________________________________________________________
Orario attività (se sono possibili più orari indicare quello prescelto) : ________________________
Dati relativi alla scuola che aderisce alla proposta didattica:
Infanzia

Primaria

Secondaria di primo grado

Secondaria di Secondo grado

Scuola____________________________Classe ________N. alunni_________
Via______________________________ N.____ Comune________________________Tel.______________________________E-mail__________________________________

Contatti insegnante referente (obbiligatori)
Nome e Cognome: ____________________________________________________________
N. telefono:_________________________E-mail: ____________________________________

Firma per accettazione dell’insegnante referente
_______________________________________

Tutte le attività sono gratuite. Il trasporto rimane a carico delle scuole aderenti. L’assegnazione verrà fatta in base alla
priorità di richiesta e cercando di favorire il maggior numero di scuole diverse. Alle scuole selezionate sarà inviata un’email di conferma. In caso di rinuncia si prega di comunicarlo tempestivamente al n. 339.3152725

