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“A scuola nel Parco”Educational Tour per insegnanti
04-05 Ottobre 2014
Legambiente Settore Scuola e Formazione
CEA Legambiente “ Fillide” - Amandola – CEA “Sibilla” - Montemonaco

L’iniziativa
è
un’attività
di
aggiornamento
organizzata
in
collaborazione con Legambiente Scuola e Formazione, ente qualificato
presso il MIUR per la formazione del personale scolastico (DM
177/2000, Direttiva n.90/2003).
Obbiettivi formativi dell’iniziativa:
attraverso la sperimentazione diretta di attività in natura e di laboratori si propone una
riflessione sul valore e l’utilità di tali esperienze sia in ambito disciplinare che, più in
generale, nella costruzione di competenze trasversali e di cittadinanza.

PROGRAMMA
Sabato 04 ottobre - La conoscenza
Mattino







Ore 10,00 Arrivo ad Amandola (FM) – presso il CEA Legambiente “Fillide”
Presentazione del Parco
Presentazione dei CEA
Ore 11.00 - Presentazione del programma e delle attività dei due giorni, illustrazione
delle proposte educative di Legambiente
Ore 13.00 - Pranzo presso la Casa per Ferie “ Fillide “ di Amandola

Pomeriggio
 Ore 15. 00 -Percorso di esplorazione: Passeggiata naturalistica nel Parco





Sera

Attività
Il mio amico fiume
Rientro al CEA:
Condivisione delle esperienze fatte durante la giornata e riflessione sulle finalità
didattico-educative e le metodologie adottate.
Ore 19.30 - Sistemazione presso la Casa per Ferie “ Fillide “ di Amandola
Ore 20.00 –Cena

 Attività

Visita al Museo Antropogeografico

Domenica 05 ottobre – L’esplorazione
Mattino
 Ore 9.00 - Inizio attività Percorso di Esplorazione: Passeggiata naturalistica nel Parco


Attività
Barbalbero
Attività
Lettura del Paesaggio
Ore 13.00 -Pranzo a Montemonaco



Pomeriggio
Attività

Visita al Museo della Sibilla

Pomeriggio
 Conclusione: considerazioni finali e valutazione del percorso svolto
 Consegna materiale informativo e attestato di partecipazione
 Saluti e partenza per il luogo di provenienza

Luogo
Gli insegnanti partecipanti all’Educational Tour, saranno ospitati presso la sede del Cea – Casa
per Ferie “Fillide”, situata nel centro storico di Amandola, a pochi metri dalla piazza
principale. La struttura si snoda su 4 piani , con 10 ampie camere tutte dotate di servizi interni,
due sale ristorante, biblioteca interna ed ambienti ricreativi. Gli insegnati saranno ospitati in
camere doppie / triple - fino ad un numero di venti .

Docenti e formatori
Le attività in natura e i laboratori saranno curati da educatori del CEA….
La rielaborazione e la riflessione sulle attività verranno guidate da formatori di Legambiente
Scuola e Formazione

Modalità di partecipazione
I docenti interessati a partecipare all’Educational Tour dovranno compilare la scheda di
iscrizione allegata ed inviarla entro SABATO 27 SETTEMBRE al CEA Legambiente “Fillide” di
Amandola tramite fax al numero 0736/847294 oppure per via e-mail all’indirizzo di posta
elettronica ceachiro@montisibillini.it
Essendo stato fissato un limite massimo di partecipanti si prenderanno in considerazione le
prime 20 schede pervenute in ordine di arrivo.
Per informazioni e prenotazioni:
Cooperativa “Il Chirocefalo”
Ente titolare e gestore del CEA
Via Indipendenza 73
63857 – Amandola (FM)
Tel./Fax
0736/847294
–

ceachiro@montisibillini.it
www.montisibillini.it

Cea “Sibilla”
Via Trieste, 15
63088 - Montemonaco (AP)
Tel /Fax: (+39) 0736-856340 Email:ceamontemonaco@tiscali.it - Web:
-

E-mail: www.ceasibilla.it
Web: Referente : Sara Buratti 339465512

Referente : Rosangela Censori 338/6904069

SCHEDA DI PRENOTAZIONE
EDUCATIONAL TOUR RESIDENZIALE GRATUITO

L’iniziativa
è
un’attività
di
aggiornamento
organizzata
in
collaborazione con Legambiente Scuola e Formazione, ente qualificato
presso il MIUR per la formazione del personale scolastico (DM
177/2000, Direttiva n.90/2003).
Centro di Educazione Ambientale
Legambiente “Fillide”- Amandola

Centro di Educazione Ambientale
“Sibilla” - Montemonaco

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………….
In qualità di responsabile/dirigente scolastico dell’istituto scolastico denominato:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
con sede a…………………………………………………………………………………………………………………………..
in via/piazza…………………………………………………………………………………………………….n°…………….
telefono………………………………………………………………………. Fax………………………………………………
e. mail………………………………………………………..sito web…………………………………………………………
prenota la partecipazione all’Educational Tour residenziale gratuito, presso i CEA per i giorni
04-05 Ottobre 2014
per i seguenti Insegnanti:
1. Nome……………………………………………………Cognome……………………………………………………
2. Nome……………………………………………………Cognome……………………………………………………
Data…………………………………………………………….
Timbro e Firma…………………………………………………………………………………………………………………………….
Autorizzo al trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi della legge n. 675/96 ei fini
esclusivi di promozione di programmi di educazione e turismo naturalistico per la scuola.
Data ______________________

_Firma________________________________

