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A SCUOLA CON LA LIPU
Ormai da diversi anni la sezione di Asti della LIPU si occupa di educazione ambientale.
Le nostre attività cercano di stimolare la curiosità dei ragazzi, di far apprendere loro il più possibile
sull’ambiente e di creare comportamenti corretti, di tutela e di rispetto della natura, che li
accompagneranno fino all’età adulta.
E’ infatti molto più facile apprezzare e desiderare di proteggere ciò che si conosce e che si ha avuto
occasione di ammirare.
Per ottenere questi scopi non bastano lezioni teoriche, ma serve coinvolgere i ragazzi in attività
pratiche, sono indispensabili il gioco, l’esperienza diretta, la possibilità di esplorare e di osservare
gli animali e le piante che vivono attorno a noi.
Il progetto consiste nell' andare alla scoperta del mondo poco conosciuto dell'avifauna. Attraverso
l'aiuto di esperti ornitologi, i ragazzi saranno immersi nel mondo magico degli uccelli e delle loro
abitudini. Gli alunni andranno alla scoperta della migrazione e di cosa si cibano le varie specie che
nidificano nelle nostre terre.
Obiettivi:
•

Introdurre gli alunni alla conoscenza e all'esplorazione del mondo dell'avifauna, tramite un
metodo di studio scientifico degli stessi uccelli;

•

Creare nei ragazzi un senso critico verso la natura, intesa come mondo in cui vivono tante
specie diverse;

•

Distogliere l'attenzione da una visione antropocentrica.

Svolgimento:
L'attività si svolgerà esclusivamente presso la classe che aderirà all'iniziativa.
1 ora in classe con l'operatore LIPU per introdurre al mondo dell'avifauna attraverso filmati e
presentazioni power-point.
Il filmato proiettato introdurrà alla attività sociali della LIPU, all'importanza della protezione
dell'ambiente e a intraprendere una vita più ecosostenibile.
Nella presentazione power-point saranno proiettate immagini di uccelli e mammiferi più comuni in
Piemonte, affinchè i ragazzi possano avvicinarsi a questo mondo ancora poco conosciuto.
PROGETTO GRATUITO
Il periodo, in cui si svolge l'attività, è da settembre a maggio. Le date disponibili sono assegnate a
priorità di prenotazione.
Dedicato alle classi della scuola primaria e secondaria di primo grado e al ciclo delle superiori.
Per info contattare il Settore Educazione ambientale: Calcagno Luca Tel.: 331.8094108 mail:
lucacalcagno87@gmail.com

CRONOPROGRAMMA
Settembre e ottobre 2017

Preparazione materiale, diffusione dell'iniziativa,
contatti
con
le
scuole
aderenti
e
calendarizzazione.

Da Novembre 2017 a Maggio 2018

Svolgimento iniziativa presso le scuole aderenti.

METODO DI VALUTAZIONE
Ad ogni insegnante di ogni classe verrà consegnato un questionario di gradimento da compilare,
per valutare il livello del'iniziativa.
AMBITO TERRITORIALE
Diffusione presso tutti gli istituti e i plessi, di tutto il territorio Provinciale di Asti e Alessandria.
MODALITA' DI ADESIONE
L'adesione con il modulo sottostante, autorizza chiunque si iscriva al progetto, ad essere
ricontattato dal SETTORE EDUCAZIONE LIPU ASTI per prendere accordi per la calendarizzazione
dell'incontro.

MODULO DI ADESIONE
Da consegnare via e-mail asti@lipu.it con oggetto "patrocinio USP LIPU" o spedirlo via posta
ordinaria all'indirizzo: Località Viatosto 52 14100 Asti, all'attenzione del SETTORE EDUCAZIONE LIPU
ASTI.

La CLASSE\I _____________________________ del plesso_______________________
dell'istituto________________________________________________________________
città______________________________,
Indirizzo
del
plesso\classe
coinvolta:_________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al progetto "A SCUOLA CON LA LIPU".
Si propone, di massima, il periodo di
(MESE)___________________________/indifferente.
in orario mattutino\pomeridiano\indifferente.
Esiste\non esiste la possibilità di utilizzare installazioni informatiche (L.I.M, Computer e
Proiettore).
Per tanto copilando questo modulo faccio richiesta per partecipare al progetto "A SCUOLA
CON LA LIPU", e di essere ricontattata\o per la calendarizzazione.
DOCENTE
REFERENTE:___________________________________________________________
E-MAIL DI RIFERIMENTO
DOCENTE:_____________________________________________________________
NUMERO DI CELLULARE:______________________________________________
DELL' INSEGNANTE REFERENTE:_______________________________________
N° ALUNNI
COINVOLTI____________________________________________________________

Data
FIRMA

I dati verranno utilizzati esclusivamente durante il progetto e per l'invio delle proposte educative della LIPU di Asti.

