
 

 

 

 

 

Associazione per la didattica e 

l'ambiente                    onlus 

            

 

Partita I.V.A. 05678671008 
 

 

PROGRAMMA: Non solo terra e acqua…

 
1 4 ore Presentazione delle finalità del corso e delle attività contributi teorici:  

• la doppia lettura del ruolo dell’acqua e della terra nell’habitat e nel paesaggio 

• l’importanza della qualità dell’acqua e della terra sia dal punto di vista scientifico che 
agricolo e sanitario  

• Lo studio dell’ecosistema fluviale attraverso la ricerca ed il riconoscimento dei 
macroinvertebrati bentonici, delle macrofite acquatiche e la determinazione 
dell’Indice di Funzionalità Fluviale.  

• Acqua e terra e la qualità del paesaggio  
Lezione frontale Webinar con Sergio Barbadoro e Mario Bellinzona e Patrizia Garrone 

2 4 ore Attività in laboratorio: quali le possibili analisi da fare sul campo anche divertendosi con gli 
alunni  
Utilizzo di schede digitali di raccolta dati per la descrizione degli elementi del paesaggio 
Raccogliere elementi utili alla divulgazione/comunicazione del paesaggio 

3 8 ore VISITA STUDIO area naturale della RISERVA NATURALE REGIONALE NAZZANO/TEVERE 
FARFA 

• Analisi fisico chimiche dell’acqua e del suolo 

• Georeferenziazione 

• Raccolta dati 

• Utilizzazione di schede per la lettura del paesaggio con l’uso di tablet 
Nota bene: il corso non fornisce i trasferimenti per l’attività sul campo  

4 4 ore Sessione plenaria: Analisi dei risultati della sperimentazione sul campo con gli strumenti 
adottati 
LAVORO DI GRUPPO CON FACILITATORI per preparazione di un percorso didattico che 
preveda l’implementazione delle pratiche presentate per giungere a un prodotto di 
comunicazione on line garantendo la cura dei contenuti in rete e la privacy 

 

Sede/periodo di 
svolgimento 

Marzo  2020 

Istituto Comprensivo Luigi Pirandello _ tel.: 0690531964/069050116 
Via Appennini, 53 
00013 FONTE NUOVA (RM) 

durata 20 ore 

destinatari Docenti della scuola primaria, secondaria di 1 grado e secondaria di 2 grado 

costo  € 10,00 

 

SEDE LEGALE: 

VIA ROBERTO BENCIVENGA, 50A 

00141– ROMA (RM) 

SEDE AMMINISTRATIVA: 

VIA ROBERTO BENCIVENGA, 50A 

00141– ROMA (RM) 

TEL. +39 3355602581 

FAX. + 39 0114345967 

SEDE ORGANIZZATIVA 1: 

VIA GIOVANNI CARLO CAVALLI, 28 BIS 

10138 – TORINO (TO) 

 

E - MAIL: 

pgarron@alice.it/adaonlus15@gmail.com 

SITo: www.adadidatticambiente.it/ 

  

mailto:pgarron@alice.it
http://www.adadidatticambiente.it/

