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“Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere
lo sviluppo sostenibile, anche tramite un’educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti
umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla
valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile.“
Fonte: ONU, 2015
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Il Centro di Educazione Alla Sostenibilità IDEA
IDEA è il Centro di Educazione alla Sostenibilità del Comune di Ferrara.
Ufficialmente costituito nel 1998, è stato accreditato come Multicentro per la Sostenibilità Urbana nella
rete INFEAS dalla Regione Emilia Romagna, che raccoglie 38 strutture su tutto il territorio regionale
impegnate a realizzare attività educative per far crescere conoscenze, comportamenti e capacità di azione
su aspetti globali e locali della sostenibilità.
In particolare, la rete dei Centri di Educazione alla Sostenibilità mette a disposizione di scuole e comunità
locali un’offerta formativa di qualità e organizza progetti che coinvolgono giovani e adulti in attività di
informazione, partecipazione e comunicazione per promuovere la sostenibilità e stili di vita responsabili.
Il Centro IDEA si occupa di educazione, formazione e comunicazione, di attività progettuali sulle tematiche
della sostenibilità.
Negli anni il Centro IDEA si è dato l’obiettivo di proporre un’offerta formativa gratuita per le istituzioni
scolastiche di Ferrara che consiste in laboratori, incontri, uscite all’aperto, spettacoli teatrali e altre attività,
con lo scopo prezioso di educare alla sostenibilità le generazioni più giovani, i cittadini di domani che
erediteranno il futuro.

Le proposte inserite a catalogo per l’anno 2020/2021 sono completamente gratuite
(ad eccezione dei costi di trasporto delle classi se previsti).
Quest’anno, vista l’emergenza sanitaria, molti laboratori sono proposti oltre che nella versione classica
con presenza in classe dei formatori, con la possibilità di fruire di lezioni a distanza o di effettuare le
lezioni all’aperto nel cortile della scuola (verificare queste possibilità nelle singole schede).

Per iscriversi compilare il modulo di iscrizione scaricabile dal sito www.comune.fe.it/idea o seguire
le indicazioni riportate sulle singole schede.
Il Centro IDEA è un Centro di servizio e consulenza per le istituzioni scolastiche autonome dell’Emilia
Romagna riconosciuto per l’anno scolastico 2020/2021 con determinazione n. 10506 del 22.06.2020 del
Responsabile del Servizio Sviluppo degli Strumenti Finanziari, Regolazione e Accreditamenti della Regione
Emilia-Romagna, di cui alla DGR n. 262/2010 come modificata dalla DGR n. 2185/2010”

Centro IDEA
Assessorato all’Ambiente – Comune di Ferrara
Via XX Settembre 152 – 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624, 0532 419581
email: idea@comune.fe.it
www.comune.fe.it/idea
https://www.facebook.com/centroIDEAfe/
Orari di apertura previo appuntamento:
Lun. merc. e ven. dalle ore 8.30 alle 13.00,
mart. e giov. 8.30 – 13.00 / 14.30 – 17.00
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Lo “sviluppo sostenibile” nelle linee guida
per l’insegnamento dell’Educazione Civica
Nel giugno 2020 il Ministero dell’Istruzione ha inviato a tutte le scuole le Linee guida per l’insegnamento
dell’educazione civica (Decreto 35 del 22/06/2020, ai sensi della L. 92/2019).
A partire da corrente anno scolastico questo insegnamento, trasversale alle altre materie, sarà obbligatorio
in tutti i gradi dell’istruzione, a partire dalle scuole dell’infanzia.
Le Istituzioni scolastiche sono chiamate ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di programmazione
didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione con minimo 33 ore annuali trasversali alle discipline.
Nelle linee guida sono stati individuati tre assi attorno a cui ruoterà l’Educazione civica ed uno di questi è
“lo sviluppo sostenibile”: alunne e alunni saranno formati su educazione ambientale, conoscenza e tutela
del patrimonio e del territorio, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientreranno in
questo asse anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di protezione civile.
La sostenibilità entra così, negli obiettivi di apprendimento.

Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica
Estratto delle linee guida sull’educazione civica con particolare riferimento allo sviluppo sostenibile:
Allegato B
Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012)
riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica
L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità,
dell’ambiente. …
Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un
utilizzo consapevole delle risorse ambientali.
Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.
Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa
classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. …
Allegato C
Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A),
riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica
… Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e
formulare risposte personali argomentate.
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea
e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. Adottare
i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive,
in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in
materia di primo intervento e protezione civile. …
Alla luce di queste nuove disposizioni si sottolinea come i contenuti della presente proposta rispondano alle Linee guida ministeriali e le lezioni/laboratori proposte nel presente catalogo possano rientrare
nella programmazione curriculare dell’Educazione Civica.
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Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
I 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile
(Sustainable Development Goals - SDGs)

L’Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile, approvata nel 2015, segna l’impegno dei Paesi ONU nella
promozione di azioni volte a raggiungere un modello di sviluppo differente su scala globale, da un punto di
vista non solo ambientale, ma anche economico e sociale.
I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) articolano questo impegno in differenti aree - persone, pianeta,
prosperità, pace, partnership - e sono a loro volta organizzati in 169 target da raggiungere entro il 2030 e
da monitorare attraverso 240 indicatori.
Con l’approvazione dell’Agenda 2030, tutti i Paesi senza distinzioni sono chiamati a contribuire allo sforzo
di portare il mondo su un sentiero di crescita sostenibile e secondo una visione integrata di sviluppo; perché
l’Agenda sia attuata è inoltre necessario un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società, dalle
imprese al settore pubblico, dalla società civile alle istituzioni filantropiche, dalle università e centri di ricerca
agli operatori dell’informazione e della cultura.

La storia degli SDGs
I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono stati elaborati a conclusione di un primo ciclo di azioni dei Paesi
ONU volte a raggiungere risultati ambiziosi su scala mondiale, denominati “Obiettivi del Millennio”. Nel
2000 infatti l’Assemblea Generale lanciò un’Agenda con 8 obiettivi da raggiungere entro il 2015, come
ad esempio sradicare la povertà e la fame, ridurre la mortalità infantile e materna, promuovere la parità di
genere.
Questo primo quindicennio di azioni ha raggiunto risultati importanti (per esempio, nei paesi in via di sviluppo
il tasso d’iscrizione alla scuola primaria ha raggiunto il 91% rispetto all’83% del 2000; dal 1990, la mortalità
infantile in tutto il mondo è diminuita del 45% ed un cambiamento decisivo ha iniziato a verificarsi dal 2000;
il numero delle persone che vivono in condizioni di estrema povertà è calato da circa 1,9 miliardi a 836
milioni - Fonte: luiss.it) ma molti altri traguardi non sono stati raggiunti, mentre nuove sfide e problematiche
sono emerse.
Per questo, e anche in considerazione dei cambiamenti climatici in atto e delle disuguaglianze sociali che
persistono sul pianeta, l’Assemblea Generale ha deciso di rilanciare con un programma di azioni in grado di
delineare uno sviluppo sostenibile, equo e duraturo su scala globale.

I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile intervengono in differenti settori della vita sul pianeta, da quello
per un’agricoltura sostenibile e un’alimentazione corretta e sufficiente per tutta la popolazione mondiale
(Goal 2), a quello per l’accesso a risorse fondamentali come l’energia e l’acqua (Goal 6 e 7), a quello per la
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tutela degli ecosistemi marini e terrestri (Goal 14 e 15); ma anche nella promozione di un consumo e di una
produzione responsabili (Goal 12), di un lavoro dignitoso per tutti gli esseri umani (Goal 8), nell’adozione di
misure urgenti per la lotta ai cambiamenti climatici (Goal 13).
Uno specifico obiettivo (Goal 4) è dedicato all’istruzione di qualità per tutti, assicurando che “tutti gli studenti
acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso,
tra l’altro, l’educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani, l’uguaglianza di
genere, la promozione di una cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione
della diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile” (Target 4.7).
A questo specifico Target e Obiettivo si ascrive quindi l’attività e il contributo del Centro Idea al
raggiungimento degli SDGs sul territorio di Ferrara e per la sua comunità.

Educazione allo Sviluppo Sostenibile - uno strumento chiave
per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
Intraprendere il cammino dello sviluppo sostenibile richiederà una profonda trasformazione del modo in cui
pensiamo e agiamo. Per creare un mondo più sostenibile e impegnarsi sui temi concernenti la sostenibilità,
come riportato negli OSS, gli individui devono diventare agenti del cambiamento verso la sostenibilità.
Essi hanno bisogno di conoscenza, abilità, valori e attitudini che li rendano più forti in vista del contributo
allo sviluppo sostenibile. L’educazione pertanto è cruciale per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile.
Tuttavia, non tutti i tipi di educazione sono compatibili con lo sviluppo sostenibile. L’educazione che promuove
la mera crescita economica potrebbe altresì portare all’aumento dei modelli di consumo insostenibile.
L’attuale ben consolidato approccio dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESS) rende i discenti capaci di
prendere decisioni informate e agire responsabilmente per l’integrità ambientale, la sostenibilità economica
e una società giusta per le generazioni presenti e future.
Tratto dall’introduzione del manuale: “Educazione agli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Obiettivi di
apprendimento” http://www.unesco.it/it/News/Detail/440

Per maggiori informazioni:
www.sdgs.un.org
sito web Agenda 2030 ONU
https://www.onuitalia.it/sdg/
sito web UNICRI - United Nation Interregional
Crime and Justice Research Institute Italia
https://www.aics.gov.it
sito web Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo
www.asvis.it
sito web Alleanza Italiana
per lo Sviluppo Sostenibile
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La Biblioteca del Centro IDEA
“Niente come la lettura può dischiudere in modo imprevedibile la vista di nuovi orizzonti”
(T. De Mauro)
Il Centro IDEA ospita la Biblioteca IDEA nella sua sede presso Casa Biagio Rossetti (Via XX Settembre 152):
una biblioteca tematica su sostenibilità e ambiente volta a stimolare nel lettore nuove consapevolezze,
attraverso la conoscenza e le emozioni che i libri sanno dare, e che può essere un valido supporto per gli
insegnanti che intendono affrontare il tragitto educativo sullo sviluppo sostenibile nei percorsi curricolari
specifici dei diversi ordini e gradi di istruzione.
La Biblioteca IDEA fa parte della Rete nazionale delle biblioteche e centri di documentazione di interesse
ambientale e ospita circa 1500 volumi suddivisi in 28 sezioni tematiche tra cui: Biodiversità, Aria e
Mobilità, Energia e Clima, Educazione e Didattica della Sostenibilità, Rifiuti, Ecologia della vita quotidiana,
Alimentazione e Salute, Giardini e Orti, ma anche Conflitti e Pari opportunità, Letture per ragazzi e Letture
e racconti per tutti.
L’elenco completo dei testi è accessibile on line nel Catalogo del Polo Unificato Ferrarese all’indirizzo
bibliofe.unife.it. La Biblioteca IDEA effettua servizio sia di consultazione che di prestito, con le modalità
previste per le Biblioteche comunali di Ferrara.
Suggerimenti di acquisto da parte delle/degli insegnanti per arricchire il catalogo della Biblioteca possono
essere inviati all’indirizzo mail idea@comune.fe.it
Per accedere alla Biblioteca è consigliabile fissare un appuntamento telefonando ai numeri 0532 740692 742624 o scrivendo una mail.
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La Biodiversità all’epoca dell’Antropocene:
Crisi, evoluzione e sostenibilità
Corso di formazione/aggiornamento per docenti
Periodo di realizzazione
Ottobre - Novembre 2020

Lezioni a cura di
Dott. Stefano Mazzotti
Direttore del Museo di Storia Naturale di
Ferrara, zoologo e museologo laureato in
Scienze Naturali all’Università di Parma

Durata dell’attività
4 ore suddivise in due appuntamenti da 2 ore
Sede: Museo di Storia Naturale di Ferrara

Destinatari
Corso per insegnanti delle Scuole Secondarie
di I e II grado
(possono comunque partecipare anche
insegnanti della scuola primaria)

Finalità
Educare alla biodiversità rilevando le criticità
indotte dalle attività antropiche

Contenuti e attività
Antropocene è l’era geologica attuale, in cui l’uomo e le sue attività sono le principali cause delle
modifiche ambientali e climatiche
Durante l’ultimo secolo, a partire dagli inizi del ‘900, numerose specie di vertebrati si sono estinte, con
un ritmo 114 volte più veloce di quello che avrebbero avuto in assenza di attività umane.
La natura sta declinando globalmente a tassi senza precedenti nella storia umana - e il tasso di estinzione
delle specie sta accelerando, con probabili conseguenze sulle persone in tutto il mondo, avverte un
nuovo importante rapporto dalla piattaforma intergovernativa di politica scientifica sulla biodiversità e
sui servizi ecosistemici (IPBES).
L’estinzione è un fatto naturale, che si è sempre verificato nella storia della Terra. Mediamente, una
specie vive un milione di anni. Il problema è che attualmente la biodiversità si riduce a un ritmo da 100
a 1000 volte più elevato rispetto al ritmo ‘naturale’.
Tra il 1970 e il 2014, si sono verificate perdite medie del 60% nelle popolazioni di mammiferi, pesci,
anfibi, rettili e uccelli. In 27 anni in 63 aree protette in Germania ha portato alla stima di un calo stagionale
del 76% con un picco di diminuzione a metà estate dell’82% nella biomassa degli insetti volatori.
Nel primo incontro in Museo (alula conferenze o aula didattica) saranno sviluppate le tematiche con
un primo approccio propedeutico per una definizione del concetto di biodiversità e delle situazioni
di crisi a livello generale. Successivamente verranno approfondite le dinamiche di crisi attuale della
biodiversità con particolare riferimento al territorio della pianura padana e del Delta del Po. La lezione si
concluderà con le possibili strategie per la conservazione della biodiversità individuando nella pratica
esempi già attuati.
Nel secondo incontro in Museo (sale espositive e laboratorio) verranno sviluppati casi di studio della
biodiversità utilizzando modelli già sperimentati con pratiche e protocolli di ricerca e analisi dei dati.
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Referente e organizzatore
Centro IDEA del Comune di Ferrara
via XX Settembre 152 – 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 419581
e-mail: idea@comune.fe.it

Modalità di iscrizione
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 30 novembre 2020
Il corso verrà attivato con l’iscrizione minima
di 15 insegnanti
Alle insegnanti che parteciperanno verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
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TRASH ART - NO PLASTIC
A cura di
LA LUMACA Soc. Coop. Sociale
L’offerta in oggetto prevede la realizzazione di laboratori finalizzati a sensibilizzare bambini/ragazzi e
indirettamente le famiglie sul tema dei rifiuti (per le classi 1a e 2a) e sull’ inquinamento marino da plastica
e microplastiche (per le classi 3a, 4a e 5a).
Opzioni di realizzazione
Nel caso di nuove limitazioni/chiusure anche nel prossimo anno scolastico, i laboratori possono essere
convertiti in laboratori a distanza in diretta, della durata di 45 minuti a classe, da svolgersi tramite
piattaforma web, quindi con la possibilità di interagire con gli alunni/insegnanti. Inoltre, nel caso
fosse richiesto dalle insegnanti, i laboratori in presenza possono essere svolti nel cortile della scuola in
versione “outdoor.

1) TRASH ART – Laboratorio creativo
Finalità/obiettivi
• Introdurre il concetto di rifiuto e sapere riconoscere i materiali di cui sono composti, con
particolare riferimento ai rifiuti di plastica
• Generare una coscienza ambientale nei confronti della riduzione dei rifiuti
• Favorire la consapevolezza del riuso e del riutilizzo dei materiali
• Sensibilizzare alla problematica dell’abbandono dei rifiuti plastici negli ambienti marini
• Sviluppare abilità manuali e creative

Operatori coinvolti
un educatore con specifica formazione ed
esperienza nella gestione di laboratori didattici
e creativi sul tema dei rifiuti
Destinatari
Scuole primarie, classi 1a e 2a
Durata dell’attività
un incontro in classe di 2 ore
Periodo di realizzazione
Ottobre 2020 - maggio 2021

Contenuti e metodologia
Per sensibilizzare all’inquinamento dei corsi d’acqua e del
mare, si affronterà il tema del marine litter. Attraverso un brainstorming iniziale i bambini verranno introdotti all’argomento e
si valuterà il grado di conoscenza della problematica. A seguire, una breve presentazione multimediale, guiderà i bambini
e le bambine nella conoscenza di quelle che sono le principali
conseguenze legate alla sovra produzione di rifiuti plastici e
le strategie di riduzione e riutilizzo in un’ottica di economia
circolare. Nella seconda parte dell’attività, i bambini saranno
invitati a creare piccole opere d’arte con materiali di recupero
che rappresentano la risorsa idrica e la sua tutela. Il laboratorio del fare promuove l’iniziativa personale e il coinvolgimento attivo, favorendo l’espressione di concetti complessi attraverso linguaggi semplici. Gli elaborati
inoltre potranno poi essere esposti all’interno della scuola per favorire una cultura della sostenibilità e
stimolare comportamenti virtuosi nei confronti dei compagni e delle famiglie.
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2) NO PLASTIC – Laboratorio creativo
Finalità/obiettivi
• Approfondire le modalità di corretto conferimento, smaltimento e riciclo degli oggetti
di plastica e valutare gli effetti ambientali che
l’eccesso del loro utilizzo provoca per l’uomo
e per l’ambiente.
• Promuovere maggiore consapevolezza sul
tema dell’inquinamento da microplastiche e
dell’abbandono dei rifiuti.
• Favorire l’adozione di stili di vita sostenibili.

Operatori coinvolti
un educatore con specifica formazione ed
esperienza nella gestione di laboratori didattici
e creativi sul tema dei rifiuti
Destinatari
Scuole primarie, classi 3a 4a e 5a
Durata dell’attività
un incontro in classe di 2 ore
Periodo di realizzazione
Ottobre 2020 - maggio 2021

Contenuti e metodologia
La metodologia didattica utilizzata è quello
dello storyboard fotografico che permette
agli alunni di collaborare tra di loro in modo
attivo, stimolare la creatività e creare situazioni di confronto positivo, per una presa
di coscienza e per sensibilizzare i bambini
rispetto all’utilizzo consapevole degli oggetti in plastica, con particolare riferimento
agli imballaggi di uso quotidiano.
Il crescente sviluppo della plastica, materiale economico e durevole, è stato accompagnato da una grande produzione
di rifiuti che colpisce in modo significativo
l’ambiente e la salute dell’uomo, basti considerare che ogni anno nell’UE vengono generate circa 26
milioni di tonnellate di questi rifiuti: meno del 30% viene riciclato, parte della restante percentuale
viene esportata per il trattamento, il resto va nelle discariche, viene incenerito o finisce in natura. La plastica abbandonata trasforma gli equilibri naturali danneggiando gli ecosistemi in modo irreversibile nel
medio o nel lungo periodo. Il coinvolgimento dei bambini sul tema “plastic free” sarà effettuato tramite
l’ideazione di una storia sulle tematiche ambientali e sulla corretta gestione dei rifiuti, completata dalla
realizzazione dei protagonisti con materiale di recupero. Tramite una scenografia formata da pannelli
intercambiabili con immagini di diverse ambientazioni naturali, i bambini animeranno i loro personaggi
e scatteranno foto alle diverse sequenze della storia. Le foto saranno poi raccolte sotto forma di una
semplice story-board didascalica oppure in formato multimediale/slide show con musica e didascalie.

Referente e organizzatore
Centro IDEA del Comune di Ferrara
via XX Settembre 152 – 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 419581
e-mail: idea@comune.fe.it

Modalità di iscrizione
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 31 ottobre 2020
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Ambiente e Sostenibilità con Leo SCIENZA
Destinatari
Scuola Primaria

A cura di
Associazione Culturale Leo SCIENZA
L’associazione Leo SCIENZA si occupa di divulgazione scientifica/ambientale e della promozione di stili di vita sani rivolgendosi per
lo più a bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni.
Da oltre 10 anni opera in tutta Italia realizzando
progetti formativi e di divulgazione per circoli
scolastici, istituzioni pubbliche, festival scientifici e culturali, musei, biblioteche, parchi tematici,
rassegne teatrali, eventi di vario tipo; collaborando inoltre con enti di ogni tipo e privati.

Durata dell’attività
Laboratorio di 60 minuti a scelta tra quelli sotto
descritti
Opzioni di realizzazione
• Laboratori in classe o in aule/spazi scolastici
idonei
• Laboratori outdoor in giardini scolastici
• Laboratori online tramite piattaforme per la
didattica a distanza
Periodo di realizzazione
Novembre 2020 - maggio 2021

Attività e contenuti
Scegliere uno tra i seguenti laboratori:

1) ACCUDISCI LA TERRA:
Missione speciale: salvare il pianeta da sprechi ed inquinamento!
La Terra viene spesso chiamata Pianeta Madre: è il luogo in cui si è sviluppata la vita, che ci offre risorse
per la nostra alimentazione, per soddisfare i nostri bisogni, per vivere una vita felice. Un pianeta generoso con i suoi abitanti, che però spesso se ne dimenticano: sprechi, inquinamento, disuguaglianze…
scopriamo quali sono le principali e come fare a prenderci cura della Terra, perché di Madre ce ne è
una sola!
I bambini impareranno:
• l’importanza dell’acqua come fonte primaria
• quanta acqua possiamo sprecare se i nostri rubinetti sono difettosi
• a calcolare quanta acqua consumano (e a volte sprecano!) ogni giorno e le spropositate differenze di
disponibilità tra Nord e Sud del mondo
• nuovi metodi per risparmiare acqua in agricoltura
• da dove proviene l’acqua che usiamo per bere e vivere
• che sottoterra vi è acqua potabile e cosa può accadere se l’uomo ne estraesse una quantità eccessiva
in troppo poco tempo
• l’importanza delle piante per evitare da frane, smottamenti e siccità
• come la terra e le radici assorbono acqua
• che a volte l’inquinamento nell’acqua non si vede
• cosa succede se l’uomo inquina la risorsa acqua
Esempi di attività
Ricreeremo lo spreco dell’acqua con un’attività pratica, costruiremo insieme un modello di falda
acquifera. Vedremo una frana causata da un uso eccessivo delle risorse acquifere. Attraverso un
esperimento chimico mostreremo il ruolo delle radici e il relativo assorbimento dell’acqua nel terreno,
scopriremo come stabilire se l’acqua è inquinata anche se appare limpida e pulita.
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2) RI-BELLI
Ridurre, riciclare, riutilizzare … e creare compost.
I rifiuti: da un grande problema un’enorme opportunità
I bambini capiranno:
• che ognuno di noi produce inconsapevolmente un’enorme quantità di rifiuto
• che i rifiuti se smaltiti non correttamente inquinano l’ambiente
• la sproporzione tra la quantità di rifiuti prodotti e la capacità limitata di contenimento delle discariche
di cui disponiamo
• come lavorando insieme possiamo proteggere l’ambiente
• quali sono i principi della raccolta differenziata dei rifiuti e come si effettua correttamente
• la differenza tra rifiuti biodegradabili e non
• cos’è l’economia circolare, ovvero come alcuni rifiuti possano essere riutilizzati per produrre energia
pulita
• come dare nuova vita alla natura, creando del compost
Esempi di attività
Generiamo e osserviamo le varie categorie di rifiuti di origine quotidiana; scopriamo cosa succede se
buttiamo i rifiuti in una discarica? Come si separano i rifiuti con la raccolta differenziata e cosa possiamo
ottenere con loro; creiamo del compost, piantiamo un semino in un vasetto riciclato e scopriamo come
i nostri rifiuti prodotti in cucina possano produrre il gas necessario per cucinare: l’economia circolare!
Valutazione finale.
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3) BIODIVERSITÀ IL MIRACOLO DELLA NATURA:
L’ecosistema e la sua fragilità. La catena alimentare, l’uomo e le sue responsabilità
Obiettivi formativi
Capiremo la meravigliosa complessità ma anche la fragilità dei differenti ecosistemi terrestri e
l’impatto negativo dell’uomo e della globalizzazione su di questi. Sperimenteremo l’importanza
della biodiversità: comprendendo che la forza di un ecosistema dipende dalla diversità delle specie
al suo interno: maggiore è questo numero più l’ecosistema viene considerato sano. Inoltre studiando
la catena alimentare e le fondamentali funzioni di ogni elemento degli ecosistemi, dal più piccolo e
solo apparentemente insignificante insetto ai grandi animali a rischio estinzione. Un ultimo sguardo
alla situazione critica (a causa dell’impatto dell’uomo) degli elementi alla base della vita, e delle
conseguenze causate da inquinamenti, contaminazioni e alterazioni su acqua e piante.
I bambini impareranno:
• cos’è un ecosistema e l’importanza della biodiversità
• come mai alcuni insetti o animali non autoctoni rovinano intere colture
• identificare le cose buone che ciascun animale apporta all’ecosistema
• comprendere la relazione tra ogni elemento di un ecosistema
• creare una rete somigliante ad un ecosistema, lavorando in gruppo per raggiungere uno scopo
• sperimentare come un ecosistema sia più debole e possa collassare quando perde elementi al suo
interno
• il complesso sistema della catena alimentare
• perché e in quale maniera l’uomo sta mettendo a rischio alcuni ecosistemi
• che la globalizzazione può essere un pericolo per gli ecosistemi più fragili
• quali sono gli animali a rischio estinzione
• l’importanza delle piante per tutto l’ecosistema e per la vita umana in particolare
• cosa succede ad un ecosistema se l’acqua è inquinata
• come le piante, alla base della catena alimentare, assorbono l’acqua del terreno
• che: “chi inquina l’acqua prima o poi se la beve… o se la mangia!”
• la situazione e i pericoli del disboscamento a livello mondiale o in un piccolo ecosistema
Esempi di Attività
Andiamo alla scoperta di diversi ecosistemi (bosco, mare, deserto ecc..), giochiamo ad impersonare
gli animali e gli elementi di un ecosistema per sperimentare che non esistono animali buoni o
cattivi, l’importanza della catena alimentare, la ricchezza dell’ecosistema, il suo funzionamento e
le responsabilità dell’uomo. Impareremo insieme come sia fondamentale per il nostro ecosistema
collaborare con la comunità. Con alcuni spettacolari esperimenti andremo ad analizzare l’acqua per
comprendere i rischi causati da inquinamenti e contaminazioni.

Referente e organizzatore
Centro IDEA del Comune di Ferrara
via XX Settembre 152 – 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 419581
e-mail: idea@comune.fe.it

Modalità di iscrizione
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 31 ottobre 2020
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La seconda vita delle cose
I rifiuti come risorsa ludico/educativa: laboratori di riuso creativo
Opzioni di realizzazione
Vista l’emergenza sanitaria in corso, nel caso di
nuove limitazioni o chiusure delle attività scolastiche, l’Associazione si impegna a fornire la
possibilità alle classi di partecipare ai laboratori
a distanza tramite web o a fornire video lezioni
precedentemente registrate.
A richiesta delle insegnanti i laboratori in presenza potranno essere svolti in outdoor nel
cortile della scuola.

A cura di
Associazione Fatabutega di Ravenna
L’Associazione si impegna sul piano culturale e
informativo per la diffusione di stili e comportamenti educativi orientati alla sobrietà, alla salvaguardia e valorizzazione della tradizione, al
rispetto ambientale.
Destinatari
Scuola Primaria
Durata dell’attività
1 incontro laboratoriale di 2 ore a scelta tra
quelli sotto descritti (con la stessa classe è
possibile fare solo un laboratorio)

Periodo di realizzazione
Novembre 2020 - Febbraio 2021

Finalità
Scopo dei laboratori è quello di sensibilizzare i più piccoli al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente in
cui vivono, abbandonando la pratica dell’“usa e getta” per adottare quella ecologica ed ecosostenibile,
del riutilizzo del rifiuto in modo consapevole e creativo.
I bambini impareranno a considerare i rifiuti una risorsa e daranno loro una “seconda vita” trasformandoli
in qualcosa di artisticamente nuovo e utile.

Attività e contenuti
I laboratori intendono incrementare la manualità creativa dei partecipanti e sviluppare il loro senso
artistico. L’utilizzo di molteplici materiali di recupero e a impatto ambientale nullo, stimolerà la fantasia
e l’immaginazione dei ragazzi.
Verranno promossi atteggiamenti responsabili e corretti inerenti l’argomento rifiuti attraverso la
narrazione di storie e la costruzione di oggetti e giocattoli.
Scegliere uno tra i seguenti laboratori:
1. Il merlo ha perso il becco…
Ispirandoci al famoso testo illustrato di Bruno Munari, ogni bambino potrà costruirsi il suo merlo
personale che, grazie a pezzetti di velcro, potrà essere montato e smontato di tutte le sue parti,
seguendo le indicazioni della simpatica canzoncina popolare che ispirò il grande artista.
Consigliato per il 1° ciclo della Scuola Primaria
2. RiECO il Natale
Un Natale ecologico, nel rispetto per l’ambiente e all’insegna della creatività. Addobbiamo il nostro
albero con Babbi Natale, renne e mini-alberelli realizzati con le pigne del bosco. Con legnetti, cartoncini
colorati, nastri, tappi di sughero, morbidosi nasi rossi, stelline e altri materiali di riciclo, costruiremo i
nostri addobbi e ci caleremo nell’atmosfera natalizia.
Consigliato per il 1° e il 2° ciclo della Scuola Primaria
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3. I cinque Malfatti
Un modo originale e divertente di affrontare il tema della differenza, esaltando l’unicità di ciascuno di
noi. Scopriremo la ricchezza di non essere perfetti imparando a conoscere i 5 strampalati protagonisti
di questa storia: uno è tutto bucato, uno è piegato in due, un altro è tutto molle, un altro ancora è
capovolto, il quinto è sbagliato dalla testa ai piedi. Con i più disparati materiali di riciclo ogni bambino
realizzerà il suo “malfatto” preferito.
Consigliato per il 1° e il 2° ciclo della Scuola Primaria
4. Gustibus
Un laboratorio all’insegna del gusto e del buon cibo, dove i piccoli chef realizzeranno un menù
completo, dall’antipasto al dolce, con i più svariati materiali di riciclo, conditi di inventiva e fantasia.
Cappellacci di carta crespa, coppie di pane realizzate con la gomma piuma, frittura di paranza con una
sorprendente panatura, spiedini misti con peperoni di cartone, patatine fritte e hamburger nonché,
per finire, dolci per tutti i gusti!
Consigliato per il 2° ciclo della Scuola Primaria
5. Flora plastica
Gli artisti appartenenti al Movimento Futurista, Balla, Depero, Boccioni, Carrà, ecc. esplorarono ogni
forma d’arte e indagarono la Natura, dando vita ad una “Flora plastica”, originalissima, assolutamente
inventata, coloratissima e profumatissima. Ispirandoci a questi grandi artisti, progetteremo sculture in
cartone e cartoncino di piante inventate per forma, colori e profumi.
Consigliato per il 2° ciclo della Scuola Primaria

Referente e organizzatore
Centro IDEA del Comune di Ferrara
via XX Settembre 152 – 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 419581
e-mail: idea@comune.fe.it

Modalità di iscrizione
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 31 ottobre 2020
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La Protezione Civile sono io
Destinatari
Scuola Primaria, V classe

A cura di
Servizio Associato di Protezione Civile
Terre Estensi

Periodo di realizzazione
Anno scolastico 2020/2021

Docente
Dr. Roberto Riccelli – Ufficio Protezione Civile
del Comune di Ferrara
Con la partecipazione dei volontari di Prot. Civile delle Associazioni del Comune di Ferrara

Finalità
Promozione dell’informazione preventiva ed incentivazione dell’educazione alla protezione civile dei
cittadini.
In una società molto fragile e complessa come la nostra non si può assolutamente non tenere conto
della conoscenza del territorio in cui si vive e dei rischi a cui si è sottoposti;
le conseguenze degli eventi naturali sul territorio non devono essere stabiliti dalla casualità, ma
affrontati con preparazione.
Questo progetto vuole sensibilizzare i ragazzi sul tema della protezione civile, dare un piccolo
contributo per istruire le nuove generazioni su come difendersi dalle calamità naturali ed informarli
di come si opera per contrastarle anche attraverso il mondo del volontariato. L’Italia possiede uno
dei migliori sistemi di protezione civile, anche in conseguenza di eventi che hanno provocato una
moltitudine di vittime e di danni materiali; ciò nonostante si è fatto e si continua a fare molto per la
previsione ed il soccorso e poco per la prevenzione. Per tale motivo abbiamo voluto accostare i due
tipi di approccio: quello preventivo della conoscenza, atto ad incentivare le misure a tutela delle vite
umane e dei beni materiali, tramite una lezione in aula, e quello del soccorso, avvalendoci delle qualità
tecniche ed umane del volontariato di protezione civile con delle dimostrazioni pratiche.

Attività e contenuti
1a Fase – Lezione in classe
La conoscenza – 3 ore
1. Organizzazione della Protezione Civile;
2. Storia della protezione civile e degli avvenimenti
che ne hanno caratterizzato lo sviluppo in Italia;
3. Conoscenza dei rischi presenti sul nostro territorio.
Attraverso il racconto di storie e l’uso di mappe e
filmati si individueranno i rischi attuali e si cercherà di
definire i criteri di massima della pianificazione per
mitigarli. In questa parte si prenderà conoscenza
del territorio comunale, trattando l’evoluzione
dello stesso in riferimento alle rotte del fiume Po
e ai terremoti storici fornendo degli elementi per
la comprensione del nostro territorio dal punto di
vista geomorfologico.
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2a Fase – Esercitazione
L’esperienza sul campo – 4 ore
Questa fase si svolgerà nel mese di aprile 2020 presso il Centro Unificato Provinciale di Protezione
Civile di Via Marconi 37 a Ferrara, con esercitazioni all’aperto. Le classi verranno divise in squadre
e con l’ausilio dei volontari di protezione civile collaboreranno ad una serie di operazioni e attività
che vanno dalla messa in opera di una tenda pneumatica alla costruzione di una coronella per il
contenimento dei fontanazzi, all’uso delle radiocomunicazioni in emergenza, alle tecniche di utilizzo
dei veicoli fuoristrada e dei mezzi di soccorso idraulico, alle attività dei cani per il recupero di persone
disperse sotto le macerie e per il soccorso in acqua, alla descrizione delle tecniche subacquee. Questo
momento di incontro verrà intervallato da una pausa di ristoro e sarà aperto anche alle famiglie qualora
fossero interessate a parteciparvi.
Il trasporto delle scolaresche è a carico del Servizio Associato Terre Estensi.

Referente per le iscrizioni
Dr. Roberto Riccelli
tel. 0532 418772
e-mail: r.riccelli@comune.fe.it
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
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Le api: la vita, il lavoro, i prodotti
Finalità
Le api sono insetti affascinanti e fondamentali
per la vita sulla Terra: essi infatti sono responsabili
di circa il 70% delle impollinazioni di tutte le
specie vegetali, contribuendo alla riproduzione
di piante e alberi da frutto necessari alla nostra
alimentazione e a quella di moltissime altre
specie animali. Inoltre le api sono “insetti
sociali”: vivono, cioè, in gruppi con una precisa
organizzazione interna, dividendosi i ruoli
secondo gerarchie prestabilite il cui obiettivo
è il benessere dell’intero organismo sociale
e la sua capacità di riprodursi e tramandare
alle generazioni successive il proprio compito
all’interno del mondo naturale.
L’inquinamento e i cambiamenti climatici
rappresentano oggi una seria minaccia per
questo piccolo insetto così interessante e
necessario alla nostra vita: l’attività didattica
avrà quindi lo scopo di far conoscere da vicino
agli alunni il mondo delle api, stimolando in
loro, allo stesso tempo, riflessioni sulla magia
della natura e sulla necessità di proteggerla in
tutti i suoi delicati e preziosi equilibri.

A cura di
Gino Alberghini
Presidente Associazione Terre Matildee e Agente della Polizia Provinciale appassionato in
materia che dedica gratuitamente tempo e
competenza alla diffusione delle conoscenze
dell’apicoltura
Destinatari
Scuola primaria, 3a, 4a e 5a classe
Durata dell’attività
Incontro in classe della durata di 1 ora
Periodo di realizzazione
Aprile - maggio 2021

Attività e contenuti
Nell’incontro in classe verrà portata in aula
un arnia trasparente da osservazione dove i
bambini potranno osservare la vita delle api,
imparando a distinguere le api operaie, i fuchi
e l’ape regina.
Una parte dell’incontro sarà dedicata ai prodotti
delle api: miele, propoli, cera e polline;
come le api li producono e come arrivano al
consumatore.

Referente e organizzatore
Centro IDEA del Comune di Ferrara
via XX Settembre 152 – 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 419581
e-mail: idea@comune.fe.it

Modalità di iscrizione
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 30 novembre 2020
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Lotta e contrasto alla zanzara tigre
Finalità/obiettivi
Attività laboratoriale incentrata sullo studio
della biologia e dell’ecologia della zanzara tigre
(Aedes albopictus), finalizzata alla conoscenza
delle caratteristiche e delle esigenze di questa
specie, nonché al contrasto della sua diffusione.

A cura di
Associazione Didò
L’associazione si occupa principalmente di didattica, comunicazione ambientale e divulgazione scientifica al fine di favorire un rapporto
eco-compatibile Uomo-Ambiente ed una corretta fruizione delle risorse formative presenti sul
territorio.
Destinatari
Secondo ciclo della Primaria
e della Secondaria di I grado
Durata dell’attività
e modalità di svolgimento
2 incontri di 2 ore ciascuno
Il primo, teorico, da svolgersi in classe con
l’ausilio di materiale multimediale di supporto;
Il secondo, “pratico”, da svolgersi nel cortile
della scuola o in area verde limitrofa all’istituto,
finalizzato al campionamento della zanzara
stessa, delle sua uova o delle sue larve.
Periodo di realizzazione
Febbraio maggio 2021

Attività e contenuti
1° Incontro – Biologia ed ecologia della zanzara tigre
Durata: 2 ore
L’operatore illustrerà alla classe la biologia e l’ecologia della zanzara tigre, soffermandosi sull’habitat di
riferimento, le modalità con cui è avvenuta la sua introduzione in Italia, le modalità di diffusione della
specie, il suo ruolo ecologico in natura e gli accorgimenti necessari per contrastarne crescita e sviluppo.
Illustrando le caratteristiche principali di questa specie verranno messe in luce analogie e differenze
con le altre specie di zanzare autoctone.
L’incontro avverrà in classe e richiederà la presenza in loco di un proiettore o della LIM, per poter
proiettare una presentazione multimediale di supporto alla lezione e all’apprendimento degli alunni.
L’ultima parte dell’incontro sarà dedicata alla consegna della trappola per uova e larve. Verranno
fornite indicazioni su modalità, luoghi e tempi idonei per l’installazione, che dovrà avvenire all’interno
del cortile della scuola o in un’area verde limitrofa, precedentemente concordata con l’insegnante e
facilmente raggiungibile.
Il lavoro di posizionamento sarà affidato alla classe e la trappola dovrà rimanere nel luogo concordato
fino all’incontro successivo.
Ogni studente sarà inoltre invitato, in vista del secondo incontro, a portare da casa campioni d’acqua
prelevati da terrazzi, giardini, vasi, sottovasi ecc, al fine di poter analizzare un maggior numero di
campioni e osservarne le specificità.
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2° Incontro – Laboratorio entomologico
Durata: 2 ore
Il secondo incontro, di tipo laboratoriale, sarà dedicato all’osservazione e alla determinazione di
campioni entomologici. L’obiettivo principale sarà quello di far osservare agli studenti uova, larve ed
esemplari adulti di zanzare, con riferimento a tutto ciò che è stato trattato ed illustrato nell’incontro
precedente.
A tal fine verrà recuperata la trappola precedentemente posizionata in cortile o in area limitrofa la scuola
e si procederà all’analisi del suo contenuto. Con le stesse modalità si osserveranno anche i campioni
portati dagli studenti.
L’attrezzatura necessaria sarà fornita direttamente dall’operatore, che avrà con sé alcuni microscopi,
piastre petri, pipette, pinzette e altro materiale occorrente, nonché preparati entomologici di esemplari
completi e singole strutture corporee di cui sarà possibile osservare i dettagli anatomici.
L’osservazione diretta consentirà ai ragazzi di toccare con mano elementi di cui sono soliti sentir parlare,
favorendo l’attivazione di una memoria visiva fondamentale per riuscire a riconoscere gli stessi insetti
in natura ed approcciarsi con maggiore consapevolezza alla biodiversità che ci circonda, alle relazioni
ecologiche che intercorrono tra i vari organismi e l’ambiente.

Referente e organizzatore
Centro IDEA del Comune di Ferrara
via XX Settembre 152 – 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 419581
e-mail: idea@comune.fe.it

Modalità di iscrizione
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 31 ottobre 2020
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Percorso nell’Area di Riequilibrio
Ecologico “Bosco di Porporana”
Durata dell’attività
e modalità di svolgimento
Modulo da tre ore: visita guidata al Bosco e alle
installazioni didattiche.

A cura di
Associazione Didò
L’associazione si occupa principalmente di didattica, comunicazione ambientale e divulgazione scientifica al fine di favorire un rapporto
eco-compatibile Uomo-Ambiente ed una corretta fruizione delle risorse formative presenti sul
territorio.

Periodo di realizzazione
Ottobre 2020 - maggio 2021
Finalità/obiettivi
Percorsi finalizzati alla conoscenza dell’Area di
Riequilibrio Ecologico Bosco di Porporana, della
sua importanza ecologico/ambientale, della sua
biodiversità e del suo legame con il fiume Po.

Destinatari
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I grado

Attività e contenuti
Scegliere uno tra i seguenti moduli:
MODULO 1 – VISITA GENERICA AL BOSCO DI PORPORANA
Per tutte le classi della scuola Primaria e della scuola Secondaria di I grado
Il modulo prevede l’accoglienza della classe all’entrata del bosco con breve introduzione sull’ecosistema ripariale, anche attraverso il supporto della cartellonistica e l’osservazione del contesto ambientale
di riferimento. Approfondimento dei concetti di Area di Riequilibrio Ecologico, Rete Natura 2000, Biodiversità e Sostenibilità.
Terminata l’introduzione ci si addentrerà nei sentieri del bosco, alla scoperta della flora e della fauna
caratteristiche, stimolando i bambini e i ragazzi all’ascolto e all’osservazione, per cogliere tutte le
peculiarità di quest’area di grande pregio naturalistico.
Cercheremo le tracce dei piccoli abitanti del bosco, scopriremo sagome di uccelli in volo, conosceremo
le specie bioindicatrici e la loro importanza, ascolteremo il suono degli alberi e i richiami degli animali. Ci
si soffermerà sulle differenze ambientali esistenti tra “bosco maturo” e “bosco nuovo” periodicamente
inondato dal fiume, riconoscendo i segni lasciati dalle piene del Po.
Raggiunta l’aula didattica all’aperto si farà una sosta dedicata all’osservazione delle installazioni
presenti e alla sperimentazione dei giochi didattici, riflettendo sui contenuti proposti.
Il percorso permetterà agli studenti di comprendere il valore di questo polmone verde, come oasi di
vita per animali e piante, e di sviluppare una conoscenza più approfondita del territorio in cui viviamo
e dell’ecosistema di riferimento.
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MODULO 2 – LE STORIE DEL BOSCO.
Laboratorio di animazione scientifica per approfondire
la conoscenza dei piccoli abitanti del bosco.
Per le classi I e II della scuola Primaria
Il modulo prevede una prima parte dedicata alla visita del bosco, come descritta nel modulo 1, a
cui seguirà un laboratorio di approfondimento della fauna che popola il nostro territorio, attraverso
una selezione di brevi e divertenti racconti con protagonisti gli animali del bosco. L’attenzione sarà
focalizzata sulle caratteristiche peculiari delle specie più rappresentative e l’importanza che rivestono
per la salvaguardia della biodiversità.
Nella suggestiva cornice dell’aula didattica all’aperto, i bambini verranno stimolati all’ascolto e
all’osservazione dell’ambiente circostante, “casa” di molte e spesso sorprendenti forme animali.
Potranno familiarizzare con la loro presenza e attraverso l’ascolto delle storie potranno conoscerne i
diversi comportamenti, per comprendere l’importanza della loro esistenza e del ruolo che gli uomini
rivestono per la loro tutela.

MODULO 3 – IL BOSCO E LA SUA BIODIVERSITÀ.
Laboratorio alla scoperta della flora e della fauna dell’ambiente ripario.
Per le classi della scuola Primaria e per la scuola Secondaria di I grado
(I contenuti verranno adattati in relazione al grado di istruzione delle classi partecipanti)
Il modulo prevede una prima parte dedicata alla visita del bosco, come descritta nel modulo 1, a cui
seguirà un laboratorio di approfondimento sulla flora e sulla fauna caratteristiche di questo ambiente.
Con l’ausilio di lenti e schede didattiche sulla classificazione animale e vegetale, gli studenti potranno
osservare nel dettaglio ed identificare gli organismi viventi presenti in loco.
Per quanto riguarda lo studio degli invertebrati bioindicatori, si cercherà di comprendere gli adattamenti
all’ambiente osservando le loro strutture corporee, ipotizzando semplici reti ecologiche. Per quanto
riguarda la flora, attraverso l’osservazione di foglie, fiori, frutti e semi sarà possibile procedere alla
determinazione delle principali specie vegetali, comprenderne gli adattamenti e di conseguenza
riflettere sulle differenti modalità di impollinazione e disseminazione.
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MODULO 4 – IL BOSCO E IL FIUME PO.
Laboratorio di analisi dello stato ecologico delle acque.
Per le classi IV e V della scuola Primaria e per scuola Secondaria di I grado
Il modulo prevede una prima parte dedicata alla visita del bosco, come descritta nel modulo 1, a cui
seguirà un laboratorio di approfondimento sull’analisi delle acque del fiume Po.
Con l’ausilio di una sonda multi-parametrica, di cartine colorimetriche e di una scheda di campo per la
registrazione dei dati misurati, si effettuerà l’analisi di un campione d’acqua determinandone i principali
parametri chimico-fisici, quali ad esempio pH, temperatura, sostanze organiche disciolte, durezza ecc.
I ragazzi avranno la possibilità di comprendere le modalità di utilizzo di questi strumenti e di riflettere
sul significato ecologico dei parametri misurati. Ci si soffermerà sui concetti di inquinamento e di stato
ambientale di un corpo idrico, in relazione alla valutazione della qualità delle sue acque.

Modalità di iscrizione
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 31 ottobre 2020

Le spese per il raggiungimento del bosco
sono a carico delle scuole.
Avvertenze per il trasporto in pullman
La strada che arriva al Bosco di Porporana è di
strette dimensioni e si consiglia di utilizzare un
pulmino di dimensioni adatte per consentire
di avvicinarsi il più possibile al bosco (il tempo
di percorrenza a piedi per il raggiungimento è
indicativamente di 15 minuti).

Referente e organizzatore
Centro IDEA del Comune di Ferrara
via XX Settembre 152 – 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 419581
e-mail: idea@comune.fe.it
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Ciao auto, io vado in bici
Finalità
Avvicinare gli studenti al tema della mobilità
sostenibile incentivando l’uso quotidiano della
bicicletta (in particolare nei tragitti casascuola).
Fornire gli strumenti per apprezzarne le qualità
senza tralasciare l’aspetto della sicurezza
stradale.
Dimostrare attraverso i racconti e gli strumenti
forniti dai relatori che è bello andare in bicicletta
in città tutti i giorni (e prepararsi a eventuali
imprevisti con le basi della cicloriparazione) e
anche in vacanza.

A cura di
FIAB Ferrara – Amici della bicicletta FIAB
Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta
è un’Associazione di Protezione Ambientale per
la mobilità ciclistica aderente a ECF (Federazione Europea dei Ciclisti)
Destinatari
Scuola Primaria e Secondaria di I grado
Periodo di realizzazione
Ottobre 2020 - maggio 2021
Durata dell’attività
Laboratorio di 2 ore da svolgersi presso le scuole (anche negli spazi esterni)

Attività e contenuti
Parte I – La bici è mia e me la riparo io
a cura di Massimo Migliori
Corso base di manutenzione e di piccole riparazioni della bicicletta (camere d’aria, freni, luci).
Parte II – Per muoversi nel traffico
a cura di Stefano Diegoli
Lezione di sicurezza stradale con particolare
attenzione al percorso casa-scuola.
Parte III – Il cicloturismo
a cura di Monica Bolognesi e Antonio Casadibari
Verrà presentato un modo di viaggiare, sempre più diffuso, che prevede l’uso della bicicletta come
mezzo di trasporto e che è adottato da chi è sensibile all’ambiente e alle tematiche della vacanza
sostenibile; da chi privilegia il movimento lento come stile di vita; e dagli appassionati dei diversi tipi
di bici e di percorsi.
Verranno presentati i progetti EUROVELO (15 itinerari che attraversano l’Europa N/S e E/O per circa
45.000 km) e BICITALIA network di FIAB. Oltre a tutti gli altri servizi di cui necessitano i cicloturisti:
cartografia, assistenza tecnica alla bici, Bike hotel, ristorazione, ecc.

Referente e organizzatore
Centro IDEA del Comune di Ferrara
via XX Settembre 152 – 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 419581
e-mail: idea@comune.fe.it

Modalità di iscrizione
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 30 novembre 2020
Per le caratteristiche del percorso didattico
saranno accolte le prime 5 richieste
pervenute. Farà fede la data di iscrizione.
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L’Area di Riequilibrio Ecologico “Schiaccianoci”
Il bene più prezioso al mondo: L’acqua
Ape regina dell’Ambiente
Destinatari
Scuola Materna, Scuola Primaria,
Scuole Secondaria di I grado (I classe)

A cura di
Raggruppamento Guardie Ecologiche
Volontarie di Ferrara

Periodo di realizzazione
Ottobre 2020 - maggio 2021
Scegliere una tra le seguenti attività:

1) L’Area di Riequilibrio Ecologico “Schiaccianoci”
il macero, le farfalle, la siepe
Durata dell’attività
Un incontro in classe di 2 ore e visita all’A.R.E. Schiaccianoci di 2/3 ore
Finalità
• Accrescere la conoscenza del contesto seminaturale di pregio dell’A.R.E. Schiaccianoci e del suo
legame con l’ecosistema di transizione tra città e campagna;
• Sensibilizzare al rispetto per la natura e alla conoscenza dell’ecosistema macero e siepe con le sue
forme di vita animali e vegetali;
• Fornire loro le conoscenze di base sull’acqua;
• Stimolare l’interesse degli alunni per le tematiche ambientali;
• Stimolare la tendenza a porsi interrogativi e cercare risposte;
• Stimolare la capacità di lavorare in gruppo.
Attività e contenuti
Tematiche: l’ecosistema macero e l’ambiente di ecotono della siepe.
Laboratorio tematico in classe inerente agli argomenti a scelta tra “L’acqua e il macero” – “La storia di
Martino che incontra la farfalla Vanessa, la rana Valentina e Gocciolina”.
Uscite all’Area di Riequilibro Ecologico Schiaccianoci, al macero e al
giardino delle farfalle per conoscere le caratteristiche naturalistiche
dell’ecotono macero siepe campagna, i suoi rumori, le sue essenze, le
sue storie.
Le spese per il raggiungimento
dell’A.R.E. Schiaccianoci sono a
carico delle scuole.
Non sono presenti servizi igienici.
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2) Il bene più prezioso al mondo: L’acqua
Durata dell’attività
Un incontro in classe di 2 ore
Finalità
• stimolare l’interesse degli alunni per le tematiche ambientali;
• fornire loro le conoscenze sull’acqua;
• stimolare la tendenza a porsi interrogativi e cercare risposte;
• stimolare la capacità di lavorare in gruppo;
• spiegazione delle caratteristiche del fiume Po con illustrazione di piante ed animali che lo popolano.
Attività e contenuti
• concetti sull’uso dell’acqua e dove si trova sul nostro pianeta;
• laboratori in classe con esperimenti.

3) Ape regina dell’Ambiente
Durata dell’attività
Un incontro in classe di 2 ore
Finalità
• stimolare l’interesse degli alunni per questo tipo di insetto;
• fornire loro le conoscenze di base sulla loro vita sociale;
• stimolare la capacità di lavorare in gruppo.
Attività e contenuti
• concetti di ape, vespa, abitudini;
• cenni sulla struttura delle arnie (con piccoli esperimenti didattici) con utilizzo anche un’arnia didattica;
• stimolare la tendenza a porsi interrogativi e cercare risposte;
• stimolare la capacità di lavorare in gruppo con piccoli esperimenti di vario genere utilizzando prodotti
dell’alveare.

Referente e organizzatore
Centro IDEA del Comune di Ferrara
via XX Settembre 152 – 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 419581
e-mail: idea@comune.fe.it

Modalità di iscrizione
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 30 novembre 2020
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Mobilità sostenibile
Riflessioni sul tema degli spostamenti casa-scuola,
tra mutati scenari sanitari e approcci sostenibili alla mobilità
Durata dell’attività
1 ora

A cura di
AMI Ferrara
L’Agenzia per la mobilità di Ferrara agisce come
autorità pubblica locale con competenze complessive in materia di pianificazione e questioni
organizzative relative ai servizi di trasporto pubblico e della mobilità nel bacino di Ferrara.

Periodo di realizzazione
Febbraio - maggio 2021
Obiettivi e finalità
Approfondimento e confronto sui temi legati alla
mobilità sostenibile, per cercare di capire come
diminuire gli impatti ambientali generati dai trasporti. Queste riflessioni con i ragazzi delle scuole
rientrano negli obiettivi del PUMS (Piano Urbano
della Mobilità Sostenibile), un piano strategico
che orienta la mobilità in senso sostenibile, con
un orizzonte temporale di medio-lungo periodo.
Nel PUMS viene previsto il coinvolgimento attivo
dei cittadini e proprio tra gli obiettivi di questi incontri vi sono quelli di sviluppare una azione culturale che valorizzi e rinforzi l’idea della mobilità
sostenibile fin dai primi anni di scuola.

Docente
Oscar Formaggi
Tecnico specializzato nei sistemi informatici dei
trasporti. Ha avuto diverse esperienze di formazione con le scuole nell’ambito di iniziative sulla
mobilità, in collaborazione con il Comune di Ferrara ed il Centro Idea.
Destinatari
Scuola Primaria, IV e V classe
Scuola Secondaria di I grado

Attività e contenuti
• Analisi di alcune modalità di spostamento
nel percorso casa-scuola, anche ragionando
su concetti legati alla mappatura del
territorio.
• Approfondimento sulla riduzione della
domanda di mobilità delle persone
durante la chiusura delle attività dovuto
all’emergenza sanitaria.
• Individuazione delle alternative di
spostamento, per la costruzione di future
abitudini sostenibili(ad esempio in bici
oppure in modalità condivisa come con il
piedibus).
• Discussione sulla mobilità collettiva e sulla
sua complessità organizzativa, per il valore
sociale che rappresenta rispetto lo sviluppo
del territorio.
• Utilizzo del trasporto pubblico, un bene
comune dal cui buon funzionamento traggono vantaggio tutti e il cui buon andamento
dipende dal contributo di ognuno.
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Le attività saranno coadiuvate grazie all’utilizzo
di supporti digitali, anche con eventuale
possibilità di collegamento remoto. Altre idee
e proposte si potranno sviluppare in base
alla fascia d’età o all’attinenza con il percorso
didattico.

Modalità di iscrizione
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 30 novembre 2020

Referente e organizzatore
Centro IDEA del Comune di Ferrara
via XX Settembre 152 – 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 419581
e-mail: idea@comune.fe.it

Per le caratteristiche del percorso didattico
saranno accolte le prime 5 richieste
pervenute. Farà fede la data di iscrizione.
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Alla scoperta dei funghi
Periodo di realizzazione
Dicembre 2020 - febbraio 2021

A cura di
Gruppo Micologico di Bondeno
Associazione nata a Bondeno nel 1998 con lo
scopo di divulgare la conoscenza dei funghi.

Finalità
Integrazione alla didattica proposta dagli
insegnanti al programma scolastico di Scienze
e relativo all’argomento “Regno funghi”.

Destinatari
Scuola Primaria classi IV e V:
incontro in classe di 1 ora e mezza
Secondaria di I grado:
incontro in classe di 2 ore

Attività e contenuti
“Laboratorio micologico”: lezione frontale integrata da indagini al microscopio e da osservazione di funghi dal vero reperiti sul territorio.
Utilizzo del PC e Videoproiettore per illustrare
immagini sulla biodiversità nella natura con
priorità relativa all’aspetto micologico.
Evidenziare l’importanza dei funghi in
natura e come l’ambiente se ne serve.
Messaggio ecologico sul rispetto dei funghi e
dell’ambiente.
Utilizzo del microscopio per mostrare le
parti che costituiscono il fungo e non visibili
ad occhio nudo (spore, elementi sulle zone
riproduttive, ife). Per evitare assembramenti
durante la visione i ragazzi si alterneranno a
turno e non dovranno toccare il microscopio.

Modalità di iscrizione
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 30 novembre 2020

Referente e organizzatore
Centro IDEA del Comune di Ferrara
via XX Settembre 152 – 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 419581
e-mail: idea@comune.fe.it

Saranno accolte le prime 3 richieste
pervenute. Farà fede la data di iscrizione.
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Ambiente e sostenibilità con Leo SCIENZA
Destinatari
Scuola Secondaria di I grado

A cura di
Associazione Culturale Leo Scienza
L’associazione LEO SCIENZA si occupa di
divulgazione scientifica/ambientale e della
promozione di stili di vita sani rivolgendosi per
lo più a bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni.
Da oltre 10 anni opera in tutta Italia realizzando
progetti formativi e di divulgazione per
circoli scolastici, istituzioni pubbliche, festival
scientifici e culturali, musei, biblioteche, parchi
tematici, rassegne teatrali, eventi di vario tipo;
collaborando inoltre con enti di ogni tipo e
privati.

Durata dell’attività
Laboratorio di 60 minuti a scelta tra quelli sotto
descritti
Opzioni di realizzazione
• Laboratori in classe o in aule/spazi scolastici
idonei
• Laboratori outdoor in giardini scolastici
• Laboratori online tramite piattaforme per la
didattica a distanza
Periodo di realizzazione
Novembre 2020 - maggio 2021

Attività e contenuti. Scegliere uno tra i seguenti laboratori:

1) L’ORO BLU, OGNI GOCCIA VALE:
Impronta idrica, consumo personale e spreco, inquinamento, guerre dell’acqua: perché la molecola
H2O è sempre più preziosa.
Quanta acqua utilizziamo in una giornata? Quanta acqua abbiamo a disposizione rispetto alle nazioni
del Sud del mondo? Quanta acqua è necessaria per produrre i nostri beni di consumo? Come possiamo
salvaguardare questa risorsa senza rivoluzionare il nostro stile di vita? Nonostante la gran parte del
nostro pianeta sia coperto d’acqua solo una minima parte è dolce e quindi utilizzabile dall’uomo
nelle sue attività. Nonostante questo, gli sprechi sono all’ordine del giorno, soprattutto nelle aree più
economicamente sviluppate: un viaggio nelle nostre abitudini quotidiane alla riscoperta di un uso
consapevole della nostra risorsa più preziosa.
Finalità - i ragazzi impareranno:
• che il 70% della crosta terrestre è ricoperta d’acqua ma solo una minima parte di questa è utilizzabile
dall’uomo
• quali sono gli utilizzi dell’acqua nell’era contemporanea per le filiere agricole e industriali
• quanta acqua viene utilizzata per la produzione di generi alimentari e altri beni di consumo
• perché oltre 1 miliardo di persone nel mondo non ha accesso all’acqua potabile e come questa
importante risorsa strategica e vitale possa causare conflitti tra stati
• calcolare quanta acqua ognuno di noi consuma quotidianamente per uso fisiologico, igiene
personale e altri usi domestici e le spropositate differenze tra Nord e Sud del mondo
• come un rubinetto difettoso possa sprecare una quantità enorme di acqua
• che le conseguenze di un eccessivo sfruttamento idrico sono reali a livello globale e soprattutto
locale
• perché uno sfruttamento eccessivo delle falde sotterranee contribuisce a pericolose frane e
smottamenti del terreno anche in Italia
• perché con il rapido aumento demografico in atto è necessario l’impegno e la sensibilizzazione di
ognuno di noi nella riduzione degli sprechi e come con piccoli accorgimenti sia possibile risparmiare
tantissima acqua
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2) ENERGIE DEL FUTURO:
Sole, acqua, vento, geotermia, biomasse, nucleare… come funzioneranno le città del futuro?
Partendo dalla situazione ambientale e climatica descritta nel precedente incontro gli scienziati
guideranno i ragazzi alla scoperta delle principali fonti energetiche alternative, aiutandoli a sviluppare
le loro personali opinioni in merito e fornendo spunti per pensare a modelli di produzione energetica
sostenibile.
Finalità - I ragazzi impareranno:
• cosa sono le fonti energetiche rinnovabili: caratteristiche, potenzialità e limiti per il loro sfruttamento
in scala mondiale
• l’urgenza e le possibilità di trovare soluzioni per limitare la produzione di gas serra sfruttando fonti di
energia alternative e pulite
• come trasformare energia cinetica in elettricità sia molto semplice ed ecologico
• potenzialità e limiti dell’energia eolica, come funzionano e dove costruire le turbine eoliche
• qual è l’impatto ambientale di una diga e metodi di ultima generazione per sfruttare l’energia idrica
• come sfruttare la combustione delle biomasse per produrre energia pulita in un perfetto sistema di
economia circolare
• quanto sia facile trasformare, ove possibile, la Geotermia in energia ad uso domestico o industriale
• dal silicio alla plastica fino ai materiali organici: come funzionano i pannelli solari o fotovoltaici oggi
e come saranno quelli del futuro
• le enormi potenzialità dell’energia solare giocando con ventole, macchine, giochi e lampade
alimentate da celle fotovoltaiche
• soluzioni di mobilità sostenibile: dal car sharing alle auto ecologiche fino ai treni a levitazione
magnetica
• come funziona un’automobile ad idrogeno
• energia nucleare: come si produce e perché ci fa tanta paura
• bastano piccole azioni quotidiane per essere artefici/protagonisti di un futuro migliore
• i giovani, protagonisti del futuro: start-up e green economy, ovvero sviluppare nuove idee e progetti
per garantire un futuro sostenibile per tutti
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3) ENERGIE E CAMBIAMENTI CLIMATICI:
Fonti energetiche, combustibili fossili, effetto serra e surriscaldamento globale.
Partendo dal concetto di “energia” e di “fonte energetica” studieremo come l’uomo produce l’energia
per vivere e per soddisfare i suoi bisogni sia come individuo che come specie.
Con alcuni spettacolari esperimenti analizzeremo la sempre maggiore richiesta energetica mondiale
e le relative trasformazioni climatiche che la Terra sta subendo, trattando in particolar modo temi di
stretta attualità come l’effetto serra e il surriscaldamento globale. Il focus principale saranno le fonti
energetiche maggiormente sfruttate nell’era moderna, i combustibili fossili, e le conseguenze di una
sempre maggiore produzione di gas serra.
Finalità - i ragazzi impareranno:
• la relazione tra energia e fonti energetiche
• come il nostro corpo assume energia chimica dal cibo
• il fabbisogno energetico mondiale e perché sta aumentando
• quali fonti energetiche sfruttiamo maggiormente nell’epoca contemporanea
• cosa sono i combustibili fossili, come si formano e in quali zone del mondo vengono estratti
maggiormente
• perché vengono definiti una fonte non rinnovabile: relazione tra produzione e consumo attuale, con
una riflessione sulle conseguenze economiche e geopolitiche
• come si ricava energia da petrolio, carbone e gas naturali e cosa produce la loro combustione
• le caratteristiche dell’atmosfera e dei gas che la compongono, quali sono i gas serra e che funzione
svolgono
• le cause naturali dei cambiamenti climatici e come hanno alterato ciclicamente la vita sulla terra
• cos’è l’effetto serra e le conseguenze sul nostro pianeta: il surriscaldamento globale, lo scioglimento
dei ghiacciai e la tropicalizzazione del Mar Mediterraneo
• come associare le attività umane ai diversi tipi di emissioni responsabili delle alterazioni climatiche
• come l’uso di combustibili fossili e le conseguenti emissioni di gas serra nell’atmosfera partecipano
in maniera rilevante ai cambiamenti climatici in corso
• cosa accadrà al pianeta in un futuro prossimo se non si adotteranno scelte energetiche consapevoli
e sostenibili
• come ognuno di noi può contribuire attivamente a cambiare questa tendenza

Modalità di iscrizione
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 31 ottobre 2020

Referente e organizzatore
Centro IDEA del Comune di Ferrara
via XX Settembre 152 – 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 419581
e-mail: idea@comune.fe.it
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FACCIAMO GOAL!
Laboratorio di apprendimento collaborativo
Destinatari
Scuola Secondaria di I grado, tutte le classi

A cura di
LA LUMACA Soc. Coop. Sociale
L’offerta in oggetto prevede la realizzazione di
laboratori finalizzati a sensibilizzare i ragazzi/e
e indirettamente le famiglie sugli obiettivi per lo
sviluppo sostenibile (SDG) dell’Agenda 2030.

Durata dell’attività
un incontro in classe di 2 ore
Periodo di realizzazione
Ottobre 2019 - maggio 2020

Opzioni di realizzazione
Nel caso di nuove limitazioni/chiusure anche
nel prossimo anno scolastico, il laboratorio può
essere convertito in laboratorio a distanza in diretta, della durata di 45 minuti a classe, da svolgersi tramite piattaforma web, quindi con la possibilità di interagire con gli alunni/e e insegnanti.
Inoltre, nel caso fosse richiesto dalle insegnanti,
i laboratori in presenza possono essere svolti nel
cortile della scuola in versione “outdoor”.

Finalità/obiettivi
• Imparare ad interagire nel gruppo comprendendo i diversi punti di vista
• Valorizzare le proprie capacità e quelle altrui
• Capire il valore dell’apprendimento comune
e della realizzazione di attività collettive
• Comprendere gli obiettivi dell’Agenda 2030
e il necessario coinvolgimento di tutte le
componenti della società per l’attuazione degli stessi
• Suggerire azioni quotidiane che i ragazzi e le
loro famiglie possono mettere in pratica per
portare la collettività su un sentiero sostenibile

Operatori coinvolti
un educatore con specifica formazione ed
esperienza nella gestione di laboratori didattici
sul tema dell’Agenda 2030
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Contenuti e metodologia
La metodologia didattica utilizza la tecnica del World Cafè che, attraverso la discussione in piccoli
gruppi, permette di affrontare tematiche complesse proposte dall’educatore, che in questo caso ha
il compito di facilitatore. I ragazzi sono divisi in tavoli di lavoro, all’interno dei quali, grazie a materiali
predisposti appositamente, viene favorito il confronto sugli obiettivi dell’Agenda 2030. I partecipanti
possono poi spostarsi da un tavolo all’altro per ascoltare le idee che sono emerse anche in altri
tavoli e confrontarsi rispetto alle azioni da intraprendere. Ciò permette una reale contaminazione e
condivisione di idee e proposte e favorisce lo sviluppo di pensieri creativi ed innovativi. Questa
modalità di didattica attiva permette alle classi di ipotizzare soluzioni e azioni da intraprendere nella
quotidianità per rendere l’attuale modello di sviluppo più attento e sostenibile rispetto a quelle che
sono le tematiche riportate nell’Agenda.
L’attività verrà inoltre completata con esempi concreti e territoriali di buone pratiche sui piani
ambientale, economico e sociale.

Referente e organizzatore
Centro IDEA del Comune di Ferrara
via XX Settembre 152 – 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 419581
e-mail: idea@comune.fe.it

Modalità di iscrizione
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 31 ottobre 2020
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Terremoti e rischio sismico:
conoscere per partecipare
Educare alla riduzione del rischio sismico
Docenti
Tecnici dell’Ufficio Protezione Civile del Comune di Ferrara, Prof. Fabio Minghini dell’Università di Ferrara, in collaborazione con la Rete
RESISM e Ist. Tecn. Copernico Carpeggiani.

Referente
CEAS Centro IDEA del Comune di Ferrara
A cura dell’Ufficio Protezione Civile del Comune
di Ferrara, Rete RESISM in collaborazione con
Istituto Istruzione Superiore “N.Copernico – A.
Carpeggiani” di Ferrara.

Destinatari
Scuola Secondaria di I e II grado

Attività realizzata nell’ambito del Protocollo
d’Intesa tra l’Agenzia per la sicurezza territoriale
e la Protezione Civile, ARPAE Emilia Romagna
e RESISM (rete interregionale tra scuole
denominata Rete per l’Educazione Sismica).

Periodo di realizzazione
Ottobre 2020 - febbraio 2021
Laboratorio in classe della durata di 2 ore
Vista l’emergenza sanitaria in corso, nel caso di
nuove limitazioni o chiusure delle attività scolastiche si propone un webinar di 1 ora sulla piattaforma Meet o altra piattaforma già a disposizione della classe e indicata dall’insegnante
Finalità
Gli eventi sismici degli ultimi anni (Abruzzo 2009; Emilia 2012; Appennino Centrale
2016…) hanno fatto conoscere a tutti la parola
“terremoto” e fatto toccare con mano le diffuse
e alte vulnerabilità presenti negli insediamenti,
residenziali e produttivi, del nostro Paese.
L’obiettivo del percorso didattico è quello di far
conoscere gli aspetti di base dell’evento “terremoto” e garantire di conseguenza una crescita della consapevolezza del rischio sismico
fondamentale anche ai fini della prevenzione e
gestione dell’emergenza da parte del sistema
di protezione civile.
Non casualmente la nascita nel gennaio 2015
della rete RESISM è stata così presentata: «Se in
generale non sono i terremoti a fare vittime ma
gli edifici, allora è essenziale essere informati e
preparati sulla sicurezza degli edifici stessi…Non
ci sono “specialismi” da diffondere, ma semplici
concetti di buon senso da conoscere e condividere nel modo più ampio possibile, per creare
le basi di un nuovo rapporto tra cittadini consapevoli e proposte per interventi tecnici nel breve
e nel lungo periodo, finalizzati a riqualificare e
mettere in sicurezza gli insediamenti esistenti».
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Attività e contenuti
I parte
Il percorso didattico prevede una prima parte descrittiva dei vari terremoti avvenuti In Italia e con un
particolare riferimento a quelli emiliano-romagnoli. Soprattutto questa parte di lavoro si focalizza nelle
relazioni tra terremoti e approcci legislativi atti a contrastarne gli effetti; come questi siano cambiati
nel tempo in riferimento ai governi e alla cultura dei luoghi. Una particolare attenzione è riservata
all’aumento del rischio dovuto all’esposizione e alla vulnerabilità e le sue connessioni con lo sviluppo
del territorio. In sostanza oltre a ribadire il perché dell’origine dei terremoti dal punto di vista scientifico
si affianca la storia, variabile importante nel comprendere, per il futuro, quale strada percorrere, al fine
di ridurre il rischio sismico.
II parte
Attività di laboratorio, svolta con tavola vibrante e relativi modelli
strutturali, al fine di consentire una comprensione diretta, per
quanto semplificata (ma rigorosa), di contenuti tecnici sul
comportamento delle strutture sottoposte ad azione sismica. Si
definiranno sperimentalmente i concetti di vibrazione, frequenza,
risonanza, smorzamento e spettro di risposta, alla base della
dinamica delle strutture. Si delineerà uno dei metodi adottati
dall’ingegneria sismica per stimare le forze del terremoto sulle
strutture. I modelli strutturali adottati saranno esemplificativi del
comportamento di edifici di 1, 2 o 3 piani e di ponti sollecitati
dal sisma. Per stimolare una maggiore interazione si metterà a
disposizione degli allievi un apposito kit di aste, piastre, molle e
tiranti, con il quale i ragazzi potranno realizzare in proprio alcuni
modelli da testare sulla tavola vibrante.

Referente e organizzatore
Centro IDEA del Comune di Ferrara
via XX Settembre 152 – 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 419581
e-mail: idea@comune.fe.it

Modalità di iscrizione
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 31 ottobre 2020
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Cambiamenti climatici: la sfida per le città
Cosa possono fare le città e i cittadini per dare il loro contributo
al contrasto ai cambiamenti climatici?
Finalità
L’attività didattica ha tra i suoi obiettivi
l’approfondimento dei seguenti argomenti:

A cura di
Ufficio Energia – Servizio Qualità Ambientale
Adattamento Climatico
Comune di Ferrara

• cambiamento climatico: come sta cambiando
il clima e perché l’uomo ne è responsabile;
cosa sono le“emissioni climalteranti”;
• cosa possono fare le città e perché il loro
ruolo è importante;
• cosa è il Patto dei Sindaci e cosa sono il
PAESC e il PAES;
• cosa ha fatto fino ad oggi Ferrara e cosa farà;
• cosa significa azione di “mitigazione” e
azione di “adattamento”: esempi;
• come ognuno di noi può fare la sua parte.

Destinatari
Scuola Secondaria di I e II grado
Periodo di realizzazione
Novembre 2020 - maggio 2021
Durata dell’attività
Lezione in classe di 60 minuti.
Vista l’emergenza sanitaria in corso, nel caso di
nuove limitazioni o chiusure delle attività scolastiche si propone un webinar sulla piattaforma
Meet o altra piattaforma già a disposizione della classe e indicata dall’insegnante.

Attività e contenuti
“Fridays for Future” è un grande movimento studentesco internazionale attraverso il quale i giovani
stanno chiedendo ai potenti del mondo di mettere in campo azioni di contrasto al cambiamento
climatico ormai in corso e salvaguardare la vita sul pianeta.
Ma qual è la relazione tra il nostro modello di sviluppo e il clima? E come stanno rispondendo i governi?
Infine, cosa possiamo fare come singoli cittadini?
Il Patto dei Sindaci è un accordo su scala globale che da diversi anni coinvolge le città che intendono
impegnarsi per raggiungere l’obiettivo di contenere le emissioni inquinanti che hanno un effetto sul
clima. Il Comune di Ferrara ha sottoscritto il Patto già dal 2012 e nel 2019 ha approvato il PAESC - Piano
di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima, che contiene oltre 60 azioni attraverso le quali, da qui al
2030, la nostra città darà il proprio contributo per fermare il cambiamento climatico.
L’attività didattica sarà quindi un’occasione per ragionare su cosa, concretamente, si può fare alla scala
locale, di comunità e individuale per dare il proprio contributo a quella che è una problematica di
portata globale.

Referente e organizzatore
Centro IDEA del Comune di Ferrara
via XX Settembre 152 – 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 419581
e-mail: idea@comune.fe.it

Modalità di iscrizione
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 30 novembre 2020
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Scienza dei cittadini
In tempi più recenti, il fenomeno ha assunto dimensioni estese, portando al coinvolgimento
di molte persone contemporaneamente nello
studio di uno stesso fenomeno. La nascita ufficiale della scienza dei cittadini modernamente
intesa è avvenuta in campo naturalistico e si fa
risalire al 25 dicembre 1900. Negli ultimi anni,
l’estesa disponibilità di strumenti informatici,
le connessioni internet sempre più veloci, la
capillare diffusione degli smartphone ha consentito il coinvolgimento di un numero sempre
crescente di cittadini in vari settori della ricerca
scientifica, dalla raccolta di dati su flora e fauna all’esplorazione dell’universo. Il Museo di
Storia Naturale di Ferrara dal 2016 si appoggia
alla piattaforma www.inaturalist.org per la
raccolta di osservazioni mirate allo studio di diversi fenomeni che influenzano la biodiversità.
iNaturalist è un sito fornito gratuitamente dalla
California Academy of Science e dal National
Geographic, che ha la struttura di un social
network ed è realizzato con software open access. Il sito è interamente disponibile in lingua
italiana.

Lezioni a cura di
Dr.ssa Carla Corazza
Biologa, ricercatrice in ecologia del Museo
Civico di Storia Naturale di Ferrara
Destinatari
Scuole Secondarie di I e II grado.
(Si adatta meglio ai ragazzi del triennio delle
superiori, anche se i corsi di scienze biologiche
di solito si tengono al biennio).
Periodo di realizzazione
Marzo - maggio 2021
Durata dell’attività
3 ore
Finalità
Scienza dei cittadini.
Applicazioni allo studio della biodiversità.
La scienza dei cittadini (citizen science) è un
fenomeno sempre esistito: sono tantissime le
figure storiche che hanno contribuito all’avanzamento della scienza pur non essendo professioniste, ovvero non essendo inquadrate ufficialmente nel mondo accademico.

Attività e contenuti
• Introduzione in classe oppure sul campo alla scienza dei cittadini.
• Uscita sul campo per osservazioni floro-faunistiche, riconoscimento dei taxa e utilizzo delle piattaforme online per la segnalazione dei dati. Qualunque spazio verde può essere esplorato (parchi,
giardini delle scuole, ecc.). Occorrono telefoni cellulari con GPS; le coordinate esatte di rilevazione
possono essere oscurate. In alternativa, è disponibile un’altra app (“Seek”) sempre realizzata da iNaturalist che aiuta nel riconoscimento di piante ed animali ma non memorizza i dati e le coordinate.
Se fosse necessario, ma solo per i ragazzi del triennio delle superiori, si può proporre una videolezione
in condivisione sui vari siti che realizzano progetti di citizen science e sul funzionamento del sito
www.inaturalist.org.

Referente e organizzatore
Centro IDEA del Comune di Ferrara
via XX Settembre 152 – 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 419581
e-mail: idea@comune.fe.it

Modalità di iscrizione
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 30 novembre 2020
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Laboratorio 2030 a scuola
menti organizzativi e tecnologici dell’Agenzia
regionale Prevenzione Ambiente Energia.

A cura di
Attività organizzata nell’ambito della collaborazione istituzionale con i Centri di educazione
alla Sostenibilità per l'attuazione delle azioni educative integrate previste dal Progetto
MATTM – Regione E-R progetto ‘La sostenibilità come processo di apprendimento’ e dal Programma regionale Educazione alla sostenibilità
2020/22 che verrà affidata a formatori/facilitatori esterni.

Accompagnare i ragazzi e le ragazze:
• in un percorso (coprogettato con i docenti)
che connette le problematiche mondiali e
locali e gli strumenti per affrontarli (i 17 SDGs
Agenda 2030) al loro ciclo di studi e alle
azioni della vita quotidiana;
• nell’avere cura di sé, degli altri e dell’ambiente (riflessione su consapevolezza ed etica della responsabilità);
• nel conoscere e misurare le performance
di sostenibilità della propria città e Scuola
(proporre le metodologie e strumenti di
monitoraggio, audit e reporting avvalendosi
degli strumenti disponibili – annuario dati
ambientali Arpae, indicatori SDGs, ecc. – per
imparare a leggere i dati e farne buon uso);
• a riflettere sulle conseguenze delle azioni
individuali e delle organizzazioni di cui si è
parte;
• nel vagliare le alternative possibili e operare
per metterle in pratica (condivisione ed
elaborazione di ‘scenari’, giochi di ruolo,
definizione di un ‘piano di azioni’ migliorative
della scuola in ottica di sostenibilità e in
attuazione di alcuni SDGs).

Destinatari
1 classe della scuola secondaria di II grado
Periodo di realizzazione
Ottobre 2020 maggio 2021
Durata dell’attività
Percorso che prevede più incontri con la classe
da concordare con gli insegnanti
Finalità e obiettivi
Il progetto prevede il coinvolgimento sui territori della rete dei Ceas e dei docenti delle
scuole superiori per coinvolgere i ragazzi e la
scuola in uno specifico percorso che lega gli
SDGs 2030 con i curricola scolastici e l’adozione di un modello di gestione sostenibile della
scuola.
Facilitare la conoscenza e promuovere l’Agenda 2030 a scuola attraverso una didattica attiva
e trasformativa, consapevole della dimensione
sociale e costruttiva dei saperi e della complessità di fattori che influiscono nei processi educativi. Con il supporto metodologico e di stru-

Descrizione e fasi del percorso
1. Cos’è l’Agenda 2030, i 17 SDG e i target
Con la collaborazione del CTR Educazione alla sostenibilità e dell’Osservatorio energia e valutazioni
ambientali di Arpae vengono realizzati alcuni webinar per presentare alle scuole obiettivi e azioni
dell’Agenda 2030.
2. Come sta il nostro ambiente? Leggere i dati e farne buon uso
Attraverso i webinar e i materiali messi a disposizione dall’Unità Reporting ambientale di Arpae
i ragazzi saranno formati sulle metodologie e gli strumenti di monitoraggio e reporting in modo da
saper leggere le condizioni di salute del proprio ambiente, dalla città alla scuola, premessa per attivare
azioni di miglioramento.
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3. Analisi e Report sulle performance di sostenibilità della scuola
Esercitazione degli studenti. Sulla base di uno strumento fornito da Arpae i ragazzi raccolgono
dati inerenti l’impatto e la performance di sostenibilità ambientale e sociale della scuola rilevando
parametri quali consumi ed efficienza energetica, mobilità casa scuola, pari opportunità, qualità del
processo formativo, ecc.) - Supportati dall’Unità Strumenti di sostenibilità e Green Public Procurement
di Arpae e da CERCIS Università di Ferrara, gli insegnanti e gli operatori affiancheranno gli studenti
nella produzione di un Report di sostenibilità della scuola.
4. Scenario workshop 2030
I ragazzi verranno accompagnati nell’immaginare e descrivere il futuro sostenibile desiderato. La
scuola individua gli SDGs piu rilevanti per il proprio territorio. Redazione Report finale.
5. Definizione Piano di azione sostenibile della Scuola
I ragazzi saranno accompagnati in un percorso che li porterà a definire le azioni 2020-2025 per
migliorare la sostenibilità ambientale, sociale, della scuola in relazione ad alcuni SDGs prioritari che
comprendano aspetti ambientale, sociali ed economici.

Referente e organizzatore
Centro IDEA del Comune di Ferrara
via XX Settembre 152 – 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 419581
e-mail: idea@comune.fe.it

Modalità di iscrizione
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 31 ottobre 2020
Sarà accolta la prima classe iscritta interessata a
completare il percorso proposto
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Laboratori resilienza e sostenibilità urbana crisi climatica e clima urbano
• comprendere i cambiamenti climatici dalla
scala regionale (scenari climatici; strategia
regionale di mitigazione e adattamento…) a
quella locale.

A cura di
“Crisi climatica e clima urbano” è uno dei percorsi inseriti all’interno dell’azione “Resilienza
e sostenibilità urbana” proposto dal gruppo di
lavoro di CTR-ARPAE per il Programma regionale Educazione alla Sostenibilità 2020/22 che
verrà affidata a formatori/facilitatori esterni.

Nello specifico, Il laboratorio si pone l’obiettivo di sviluppare la capacità di osservazione da
parte di studenti e studentesse di alcune caratteristiche dell’ambiente urbano nel quale vivono o che frequentano per ragioni di studio.

Destinatari
1 classe della scuola secondaria di II grado

I/le partecipanti saranno guidate/i nell’osservazione di alcuni aspetti rilevanti degli spazi
aperti sia in relazione alle problematiche legate
ai cambiamenti climatici, che rispetto alla qualità urbana ed ambientale, come la presenza degli alberi, dell’acqua, e caratteristiche dei suoli,
l’organizzazione dello spazio, ecc.

Periodo di realizzazione
Ottobre 2020 maggio 2021
Durata dell’attività
Percorso che prevede più incontri con la classe
da concordare con gli insegnanti.
Finalità e obiettivi
Il percorso ha l’obiettivo generale di
• accrescere la conoscenza e consapevolezza sull’attuale crisi climatica evidenziando le
cause antropogeniche e le strategie di mitigazione e adattamento indicate dagli organismi internazionali per farvi fronte.

L’obiettivo è quello far loro individuare le possibili criticità/potenzialità con riferimento ai temi
della gestione delle acque meteoriche, delle
temperature estive, della vivibilità degli spazi
pubblici, ... per stimolare una discussione fra i/
le partecipanti funzionale al laboratorio finale.

Descrizione e fasi del percorso
Il percorso prevede una presentazione iniziale alle scuole secondarie di II grado da calendarizzare
all’inizio dell’anno scolastico. Successivamente il percorso si articola in diversi moduli che possono
essere realizzati alternativamente:
Modulo 0 – Ottobre - dicembre 2020: formazione per formatori e insegnanti realizzato da docenti ed
esperti ARPAE attraverso lezioni frontali e video pre registrati sui temi crisi climatica globale e locale,
metabolismo urbano, strategia regionale per il cambiamento climatico
Modulo 1 – inizio 2021: programma educazione studenti scuole di II grado realizzato da docenti
ed esperti ARPAE attraverso videolezioni e video pillole sui temi crisi climatica globale e locale,
metabolismo urbano, strategia regionale per il cambiamento climatico, città, vivibilità e resilienza.
Questo modulo è propedeutico alle attività previste dal modulo 2.
Modulo 2 – A scuola di clima focus su Città resilienti. Tra le attività previste rientrano sopralluoghi delle
aree studio con Città da leggere, giochi di ruolo e altre modalità interattive. (https://prezi.com/
view/CjIh7XpHwzDRBFoNGPnb/, utilizzo della metodologia playdecide https://playdecide.eu/
e altri).
Il percorso formativo può essere adattato per rispondere alle esigenze dei docenti e degli studenti
coinvolti e prevede l’assistenza di esperti ARPAE e docenti esterni durante tutto il percorso.

48

INDICE

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Referente e organizzatore
Centro IDEA del Comune di Ferrara
via XX Settembre 152 – 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 419581
e-mail: idea@comune.fe.it

Modalità di iscrizione
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 31 ottobre 2020
Sarà accolta la prima classe iscritta interessata a completare il percorso proposto
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Effetti dei cambiamenti climatici e risposte
di piante e animali nei loro ecosistemi
Periodo di realizzazione
Aprile - maggio 2021

Lezioni a cura di
Dott. Stefano Mazzotti
Direttore del Museo di Storia Naturale di
Ferrara, zoologo e museologo, laureato in
Scienze Naturali all’Università di Parma

Durata dell’attività
2 ore
Finalità
Evidenziare gli effetti dei cambiamenti climatici
sugli ecosistemi, individuare le criticità e le
strategie di mitigazione

Destinatari
Scuola Secondaria di II grado

Attività e contenuti
Gli ultimi rapporti di valutazione sullo stato del clima prodotti dall’Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) e recenti pubblicazioni scientifiche prefigurano scenari di mutamenti climatici globali
che prendono in considerazione diverse concentrazioni atmosferiche di anidride carbonica. Con lo
scenario più ottimistico ci si attende un incremento medio di temperatura rispetto al periodo 19801999 di 1,8 °C; quello più pessimistico prefigura un incremento di 4 °C. che produrrebbe fenomeni
di destabilizzazione del sistema climatico globale difficilmente prevedibili. In Italia le principali conseguenze legate a questo fenomeno sembrano riguardare soprattutto la riduzione delle precipitazioni
piovose e il susseguirsi di fenomeni estremi quali piogge intense, periodi di siccità e ondate di calore.
Il clima della Terra è sempre cambiato, ma lo studio della paleoclimatologia o dei “climi passati” ci mostra che i cambiamenti negli ultimi 150 anni - dall’inizio della rivoluzione industriale - sono stati eccezionali e non possono essere naturali. I risultati dei modelli suggeriscono che il riscaldamento previsto per
il futuro potrebbe essere senza precedenti rispetto ai precedenti 5 milioni di anni. I cambiamenti climatici in atto hanno effetti diretti sulla biodiversità. Nei possibili scenari futuri sono previsti cambiamenti
nelle fasi vitali delle specie floro-faunistiche quali spostamenti latitudinali e altitudinali di piante ed animali con sostanziali modificazioni degli areali, anticipazione delle fioriture, delle migrazioni, del risveglio dal letargo e della riproduzione, effetti sull’abbondanza di diverse specie e sulle loro interazioni.
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Ciò porterebbe entro il 2080 alla perdita del 62% delle specie vegetali montane, e la perdita del
20% nelle aree umide costiere. In un territorio come quello italiano, che rappresenta una delle aree
mediterranee a maggior concentrazione di specie, il riscaldamento globale potrebbe comportare
una significativa perdita di biodiversità. Tali situazioni di crisi prodotte da mutamenti climatici sono
già state rilevate anche per l’area del Delta del Po sia per gli anfibi, sia per i piccoli mammiferi e per
le comunità di coleotteri carabidi. Nell’incontro in classe con una lezione frontale supportata da
proiezione di immagini e filmati saranno sviluppate le tematiche con un primo approccio propedeutico
per puntualizzare in che cosa consistono i cambiamenti climatici a livello globale e locale e le situazioni
di crisi che generano su piante e animali degli ecosistemi. Verranno approfondite le dinamiche e i
meccanismi del riscaldamento globale sugli e in generale sulla biodiversità con particolare riferimento
al territorio della pianura padana e del Delta del Po. La lezione si concluderà con le possibili strategie
per la mitigazione del riscaldamento globale e l’individuazione di possibili azioni di resilienza degli
ecosistemi.

Referente e organizzatore
Centro IDEA del Comune di Ferrara
via XX Settembre 152 – 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 419581
e-mail: idea@comune.fe.it

Modalità di iscrizione
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 30 novembre 2020
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Sulle tracce di Giorgio Bassani tra luoghi
evocativi, palazzi e giardini di Ferrara
Finalità
Questo progetto ha come finalità la realizzazione
di attività di comunicazione ed educazione
alla sostenibilità, legate alla conoscenza della
città di Ferrara, con particolare riferimento agli
aspetti storici, artistici e urbanistici.

Lezioni a cura di
Francesco Scafuri
(Responsabile Ufficio Ricerche Storiche,
Comune di Ferrara)
Il dott. Francesco Scafuri, noto e stimato storico ferrarese, oltre ad aver collaborato con Rai
e Mediaset durante alcuni programmi culturali televisivi, è autore di libri, di articoli e studi
su quotidiani e pubblicazioni scientifiche.
Destinatari
Scuola Secondaria di II grado
Durata dell’attività
Incontro di 2 ore presso le scuole interessate
(partecipazione contemporanea di più classi) o
in alternativa videoconferenza (via Meet o altra
piattaforma già a disposizione della classe e
indicata dall’insegnante)
Periodo di realizzazione
Ottobre - dicembre 2020

Attività e contenuti
Si tratta di un itinerario virtuale alla scoperta
di strade e piazze, edifici e luoghi paradisiaci
di Ferrara che rimandano alla figura del grande scrittore, autore del romanzo “Il giardino dei FinziContini”. Grazie all’ausilio di suggestive immagini e ad un percorso storico-artistico predisposto ad hoc
dal dott. Francesco Scafuri, i ragazzi avranno la possibilità di conoscere vari aspetti legati alla città e di
immergersi nelle atmosfere dei siti evocati nei romanzi e nei racconti dello scrittore: dalle strette vie del
ghetto e della città medievale nei pressi della Cattedrale romanico-gotica, agli edifici dell’architettura
razionalista del Novecento, fino ai famosi palazzi e agli splendidi spazi verdi dell’Addizione Erculea.
Scafuri analizzerà, inoltre, i luoghi meravigliosi citati da Bassani che non esistono più, come il Barchetto,
ma uno spazio significativo sarà dedicato anche al tema delle delizie estensi, dei giardini e delle cacce,
con particolare riferimento a quella con il Falcone e con il ghepardo, vanto di Ercole I d’Este.
Lo storico, svelando particolari spesso inediti, accennerà inoltre alle vicende che hanno caratterizzato
nel tempo i beni monumentali inclusi nell’itinerario, alcuni dei quali tratteggiati magnificamente da
Bassani nelle sue opere letterarie, senza dimenticare le aree urbane teatro delle atrocità compiute dalla
barbarie nazi-fascista.
Saranno analizzate, poi, le tante sfaccettature della personalità dello scrittore che, come noto, fu un
appassionato sportivo e un assiduo frequentatore del Tennis Club Marfisa; tale circostanza offrirà
l’occasione a Scafuri di parlare della palazzina adiacente, dei personaggi ad essa legati e della zona
della città in cui insiste, tra le più affascinanti del centro storico.
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Referente e organizzatore
Centro IDEA del Comune di Ferrara
via XX Settembre 152 – 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 419581
e-mail: idea@comune.fe.it

Modalità di iscrizione
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 31 ottobre 2020
Per informazioni e aspetti organizzativi:
Marcella Moggi (Ufficio Ricerche Storiche,
Comune di Ferrara, tel. 0532 419293)

53

INDICE

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Il Suolo
Cos’è, perché ci interessa e cosa accade quando lo consumiamo
Finalità
Il “consumo di suolo” è. L’urbanizzazione del
territorio pregiudica, irrimediabilmente e pressoché irreversibilmente, tutte le altre azioni di
conversione e di salvaguardia.
L’attività didattica porta a conoscenza degli studenti l’importanza del suolo che, nel suo stato
naturale, è una struttura complessa, indispensabile per diversi servizi ecosistemici:
dal suolo dipendono i cicli di vita con la produzione del cibo e la decomposizione della materia organica, il clima locale e la regolazione
dei fenomeni estremi, la fornitura dei minerali e
delle materie prime.
Si approfondirà inoltre il concetto e le conseguenze del consumo di suolo, un processo di
trasformazione del territorio che comporta il
passaggio a condizioni artificiali di cui l’impermeabilizzazione rappresenta l’ultimo stadio e
che porta quindi alla perdita di questa risorsa
ambientale fondamentale non rinnovabile (se
non in tempi lunghissimi).

Lezione a cura di
Francesco Malucelli
Arpae – Area Educazione alla sostenibilità
Geologo, lavora presso l’Agenzia regionale per
la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE) si occupa di Educazione alla sostenibilità e per anni si è occupato di
suolo come risorsa e delle implicazioni della sua
perdita.
Destinatari
Scuola Secondaria di II grado
Durata dell’attività
e periodo di realizzazione
Da gennaio a maggio 2021
Lezione in presenza di 2 ore.
In caso di limitazioni webinar di 2 ore sulla piattaforma Meet o altra piattaforma già a disposizione della classe e indicata dall’insegnante.

Attività e contenuti
Cos’è il suolo, come si forma, perché ci interessa perché non possiamo farne a meno e cosa
accade quando lo consumiamo.

Modalità di iscrizione
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 31 ottobre 2020

Referente e organizzatore
Centro IDEA del Comune di Ferrara
via XX Settembre 152 – 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 419581
e-mail: idea@comune.fe.it
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Cosa è l’Economia Circolare
Destinatari
Scuola Secondaria di II grado, IV e V classe

A cura di
eco&eco Economia ed Ecologia
eco&eco Economia ed Ecologia è una piccola
Srl nata a Bologna nel 1991 con la missione di
studiare gli aspetti economici e sociali della
tutela, gestione e valorizzazione dell’ambiente.
Innovazione e partecipazione costituiscono due
elementi centrali del lavoro svolto da eco&eco
in questi anni.

Durata dell’attività
1 ora e 45 minuti
Modalità di svolgimento
Laboratorio in forma di presentazione e dibattito
aperto con studenti e insegnanti, che può
essere svolto a seconda delle necessità della
scuola: in presenza, a distanza (piattaforma
Meet, Zoom, Teams, …) o in registrata (invio di
videoconferenza in formato Mp4 da caricare
sul sito dell’istituto.

Attività svolta nell’ambito del progetto promosso dal Comune di Argenta “ECO-LAB: azioni
per la sostenibilità di lavoro e impresa” finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con L.R.
14/2014.

Periodo di realizzazione
Ottobre 2020 - maggio 2021

Docente
Francesco Silvestri
Economista ambientale, si occupa di sviluppo
locale in ambito rurale, con particolare attenzione alle esigenze delle aree protette, e di valutazione di politiche pubbliche e progetti. Dal
2001 è docente di Economia presso le Università
di Bologna (fino al 2008) e di Modena e Reggio
Emilia (dal 2009 a oggi).

Finalità e obiettivi
Diffondere la conoscenza del concetto di
Economia Circolare e le opportunità lavorative e
formative ad esso collegate, attraverso l’esame
della teoria (poca) e dei casi studio (tanti).

Attività e contenuti

Cosa è l’Economia Circolare
Incontro sul tema dell’economia circolare:
1. Dalla teoria alla definizione dell’Unione Europea;
2. Quali attività realizzano l’economia circolare: riciclare e recuperare, sharing economy, energie
rinnovabili, mobilità sostenibile; filiere corte (con casi studio);
3. L’economia circolare e i Sustainable Development Goals: come realizzare gli obiettivi per la
sostenibilità entro il 2030;
4. Che fare con la plastica?
5. Con l’economia circolare si lavora? Le caratteristiche dei lavori e delle competenze green per il
futuro.

Referente e organizzatore
Centro IDEA del Comune di Ferrara
via XX Settembre 152 – 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 419581
e-mail: idea@comune.fe.it

Modalità di iscrizione
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 31 ottobre 2020
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Verso una Sostenibilità inclusiva nel locale
e nel globale di fronte alle sfide dell’economia
circolare e della decarbonizzazione.
Comportamenti, innovazioni e politiche
3. Le imprese di fronte alle sfide sostenibili:
come aumentare profitti e salari in un percorso di sostenibilità
4. Ambiente, economia e valutazione dei servizi eco-sistemici: possiamo dare un ‘prezzo’ all’ambiente? Opportunità e criticità

A cura di
Centro SEEDS CERCIS UNIFE in collaborazione con eco&eco Economia ed Ecologia
Attività svolta nell’ambito del progetto promosso dal Comune di Argenta “ECO-LAB: azioni
per la sostenibilità di lavoro e impresa” finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con L.R.
14/2014.

Finalità
• Preparare lo studente ad affrontare la
transizione verso la sostenibilità illustrando gli
aspetti critici e gli scenari positivi di aumento
dei benefici ambientali, sociali, economici.
• Delineare come le trasformazioni radicali
dei sistemi sociali abbiano sempre distrutto
vecchie e creato nuove opportunità di lavoro.
• Educare lo studente alle difficoltà della
cooperazione sociale necessaria per ottenere
scenari sostenibili, un risultato non scontato
ma da costruire investendo in relazioni e
capitale sociale.
• Comprendere come sia importante ragionare
su diversi versanti, dal lato del consumo e
della produzione, nel locale e nel globale, in
modo sinergico.
• Definire come la sostenibilità sia in ogni caso
un tema che necessita di ponti tra regioni e
paesi, e si configura come una sfida globale,
che vede diseguaglianze ambientali e sociali
al centro.

Docenti
Docenti di UNIFE (SEEDS CERCIS)
Coordinatore: Massimiliano Mazzanti (Direttore centro SEEDS e CERCIS UNIFE1)
Destinatari
Scuole Secondarie di II grado (Interventi declinabili su IV, V, ma anche nel biennio).
Incontri plenari di più classi presso gli istituti
interessati.
Periodo di realizzazione
Ottobre 2020 - maggio 2021
È possibile scegliere uno
tra i seguenti argomenti:
1. Economia circolare: redesign e innovazioni
per ‘chiudere i cerchi’ partendo dai territori
2. La tecnologia e i nuovi ‘green jobs’. Interpretare il ruolo delle grandi trasformazioni
sociali indotte dalle rivoluzioni tecnologiche, dalle ICT alla Green economy, alla robotizzazione.

Attività e contenuti
Le lezioni si configurano come interventi interattivi che coinvolgono gli studenti in una relazionalità sul
tema della sostenibilità, necessaria per immergersi come consumatori e cittadini e mettersi in gioco.
Parti di lezione frontale, che integrano alcuni aspetti teorici e studi di caso di vita quotidiana, sono
intervallate a team working finalizzati a trovare risposte e soluzioni (diverse) ai problemi/domande
poste all’inizio del laboratorio.

1

www.sustainability-seeds.org
http://eco.unife.it/it/ricerca-imprese-territorio/centri-di-ricerca/cercis
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I contenuti sono un viaggio del cittadino consumatore nella transizione verso la sostenibilità, con enfasi
sulle sfide più complicate, riduzione dei gas serra e riduzione dei rifiuti. Si porrà enfasi sulla relazione tra
ambiente e società, uomo e natura, e sul ruolo distruttivo e creativo della technè, sempre da integrare
al capitale umano come fattore complementare.

Referente e organizzatore
Centro IDEA del Comune di Ferrara
via XX Settembre 152 – 44121 FERRARA
Tel. 0532 742624 – 0532 419581
e-mail: idea@comune.fe.it

Modalità di iscrizione
Compilare il modulo on line all’indirizzo:
www.comune.fe.it/idea
Termine iscrizioni: 31 ottobre 2020
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Percorsi di educazione stradale
ed educazione alla legalità
con gli operatori della Polizia Locale “Terre Estensi”
di comportamenti sicuri e rispettosi delle regole
del codice della strada, con la speranza di
poter contribuire alla riduzione delle violazioni
e soprattutto di tutelare il bene inestimabile di
tante vite umane.
La vera sicurezza sulla strada, infatti, dipende in
gran parte da una solida e precoce conoscenza
e ancor più coscienza delle norme che regolano
la circolazione stradale.
La presenza dell’Operatore di Polizia Municipale assume un valore di natura tecnico-specialistica, di supporto per gli insegnanti, senza sostituirsi a loro in alcuna misura o maniera
nell’insegnamento e nello svolgimento dell’intero programma di educazione stradale.

A cura di
Corpo Polizia Locale “Terre Estensi”
Destinatari
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I e II grado
Periodo di realizzazione
Anno scolastico 2020/2021
Modalità di svolgimento
2 incontri per classe della durata di 1 ora
Finalità
Gli incontri sono finalizzati alla sensibilizzazione
e alla trasmissione della cultura sulla sicurezza
stradale.
Intendono, in particolare, stimolare l’adozione

Attività e contenuti

Educazione stradale
Il progetto, elaborato in collaborazione con la Dott.ssa M. G. Marangoni, referente per l’Ufficio VI Ambito territoriale per la provincia di Ferrara, prevede l’intervento degli Operatori di P.M nelle classi,
mettendo a disposizione oltre all’esperienza ed alle conoscenze del personale impiegato, anche del
materiale audio-visivo per meglio illustrare argomenti e situazioni.
L’intervento consiste in due incontri per classe, della durata di un’ora, da concordare con il referente o
con l’insegnante.
Scuola primaria:
classe quinta
• Uso della strada come pedone.
• Studio della bicicletta, del suo equipaggiamento e delle condizioni per circolare in sicurezza.
• I pericoli inerenti la strada, il traffico, l’inefficienza della bicicletta ed il comportamento non sempre
corretto degli utenti.
• Il trasporto dei bambini sui veicoli.
• I segnali manuali degli Agenti preposti alla regolamentazione del traffico e corrispondenza con i
segnali luminosi del semaforo.
Scuola secondaria di I grado:
classe seconda
• Il pedone: comportamenti, doveri e diritti.
• Studio della bicicletta, del suo equipaggiamento e delle condizioni per circolare in sicurezza.
• Il conducente di ciclomotore: requisiti, obblighi di legge.
• Il trasporto dei minori sui veicoli.
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• I pericoli inerenti la strada, il traffico, l’inefficienza dei veicoli ed il comportamento non sempre
corretto degli utenti.
• I segnali manuali degli Agenti preposti alla regolamentazione del traffico e corrispondenza con i
segnali luminosi del semaforo.
• Guida in stato di ebbrezza.
Scuola per stranieri
Ai cittadini stranieri che seguono corsi di perfezionamento della lingua italiana o per accedere ad un
titolo di studio, vengono illustrati le principali norme del codice della strada cui attenersi, con percorsi
didattici teorici e poi applicati sui percorsi stradali da questi praticati.

Educazione alla legalità
(Scuole secondarie di I e II grado)
Vista l’esperienza positiva degli ultimi anni, oltre alle regole stradali proponiamo un piccolo contributo
all’educazione alla legalità, intesa come rispetto delle regole in ogni situazione della vita sociale.
Al centro dei corsi di educazione alla legalità vi è la legalità, intesa come rispetto delle regole in ogni
situazione della vita sociale.
Intendiamo in questo modo informare i nostri “piccoli, medi e grandi” cittadini, sul rispetto delle
regole di convivenza e prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici e privati. Allo
scopo sono prese in esame alcune tra le norme imposte dai regolamenti comunali, dai regolamenti sul
verde pubblico e privato, sulla tutela di animali ed alla lotta ai comportamenti illeciti. Vengono inoltre
affrontati temi sui social network e la privacy, sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Grande
spazio viene riservato alla prevenzione degli incidenti stradali, ai comportamenti scorretti su strada e
alle misure preventive. Viene evidenziata la differenza tra violazioni amministrative e violazioni penali, i
rischi e le situazioni della vita di tutti i giorni.
Dall’anno 2014, inoltre il Corpo Polizia Municipale Terre Estensi, attraverso il Nucleo di Educazione
Stradale e alla Legalità (NESL), è parte nel “Protocollo d’intesa per la prevenzione e la lotta ai
fenomeni del bullismo e della devianza giovanile” rivolto alle scuole. Parti del Protocollo, oltre
alle forze dell’ordine, sono Prefettura, Provincia, Comune di Ferrara, l’AUSL, l’Ufficio Scolastico
Provinciale e l’Ordine degli Avvocati. I corsi prevedono l’intervento degli Operatori del NESL
adattando l’esposizione all’età degli interlocutori e mettendo a disposizione oltre all’esperienza ed alle
conoscenze del Personale impiegato, anche del materiale audio-visivo per meglio illustrare argomenti
e situazioni.

Referente per le iscrizioni
Corpo di Polizia Municipale Terre Estensi
Ispettore Superiore Daniela Catozzi,
Via Bologna n. 534 – 44122 Ferrara
e-mail: educazionestradale.pm@comune.fe.it
tel. 0532 418610
Si invitano le scuole a comunicare un referente e
l’elenco delle classi per cui si richiede l’intervento.
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Arpae nelle Scuole
Destinatari
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I e II grado

A cura di
Arpae – APA Centro – sede di Ferrara
(Agenzia regionale per la prevenzione,
l´ambiente e l´energia dell´Emilia- Romagna)

Periodo di realizzazione
Ottobre 2020 - maggio 2021
Finalità
Collaborazione tecnico/scientifica di Arpae
nelle scuole per progetti sul tema dello sviluppo
sostenibile, finalizzati a:
• fornire consulenza ai docenti sui vari temi
sviluppati;
• definire interventi di operatori Arpae nella
scuola;
• definire visite guidate presso le centraline di
rilevamento dei dati della qualità dell´aria.
Questo tipo di organizzazione offre a docenti
e studenti l’opportunità di conoscere le attività
e le finalità dell’Agenzia e permette di strutturare interventi di formazione ed educazione ambientale secondo il percorso educativo degli
studenti con un’offerta dedicata e differenziata
a seconda dei cicli coinvolti, con interventi di
tipo teorico e/o visite guidate.

Attività e contenuti
Le tematiche a cui far riferimento sono:
• Aria
• Visite guidate nelle centraline della Rete Regionale Qualità dell’Aria della provincia di Ferrara (RRQA)
• Acqua
• Campi elettromagnetici
• Rifiuti
• Siti contaminati
Possibilità di effettuare interventi e lezioni on line.

Referente per le iscrizioni
Referente per l’educazione ambientale
Arpae – APA Centro: Paola Leuci
tel. 0535 234851
e-mail: pleuci@arpae.it

Modalità di iscrizione
Compilare il modulo on line sul sito di Arpae
Ferrara - Attività - Educazione ambientale.
Si accettano le prime 6 iscrizioni raccolte
in modo cronologico.
Termine iscrizioni 31 dicembre 2020.
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Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
a Tutela e Sicurezza del Territorio
A cura di
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

Periodo di realizzazione
Ottobre 2020 - maggio 2021

Destinatari
Scuola Primaria, III, IV e V classe
Scuola Secondaria di I e II grado

Finalità
Portare a conoscenza dei ragazzi la realtà del
territorio in cui vivono, nel quale la bonifica ha
avuto e continua ad avere un ruolo dimassima
importanza. Quasi il 50% della provincia di
Ferrara giace infatti sotto il livello del mare.
Senza le opere di bonifica, questo territorio
imprigionato fra i bordi rilevati del Po, del Reno
e del Panaro e chiuso anche verso il mare, che
lo sovrasta, ben presto verrebbe in gran parte
sommerso. L’ordinato regime idraulico nella
provincia di Ferrara costituisce quindi l’aspetto
più importante per la tutela e la valorizzazione
del suo territorio, da numerosi punti di vista:
economici, sociali, ambientali ed è legato allo
sviluppo territoriale, focalizzato in passato
sul solo ambito economico-produttivo, e
oggi sempre più attento alle esigenze di tipo
ambientale - paesistico - ricreativo.

Attività e contenuti
Il percorso sarà incentrato sul paesaggio della bonifica e sull’incessante lavoro dell’uomo per il suo
mantenimento. I temi trattati saranno la difesa del territorio includendo gli aspetti ambientali, geografici,
storici e tecnici.
Il percorso didattico proposto sarà così articolato:
• lezione sulla bonifica, presentando il ruolo e le funzioni del Consorzio, che avrà la durata di una/
due ore.
• animazione teatrale per le classi Primarie sui temi della bonifica dal titolo “Racconti di ponti e
storielle di ombrelli, ovvero per l’acqua che scende e che sale c’è sempre un canale”. Gli spettacoli
della durata di circa un’ora, saranno eseguiti fino ad esaurimento della disponibilità;
• visita guidata ad uno degli impianti idrovori, condotta da tecnici del Consorzio di Bonifica Pianura
di Ferrara, che illustreranno l’impianto idrovoro, il suo funzionamento e l’importanza che ricopre
nel nostro territorio. La visita guidata comporta l’impegno di una mattinata (compresi i viaggi di
spostamento).
Le proposte sopra riportate, potranno essere svolte sia in modalità online, sia in presenza, laddove
fossero garantite tutte le indicazioni di sicurezza richieste dall’ultimo DPCM e dalle linee guida del
Ministero.
Si precisa inoltre che le attività potrebbero subire delle modifiche ed essere parzialmente realizzate
o annullate, sulla base di eventuali nuove disposizioni e provvedimenti in relazione all’emergenza
sanitaria o in relazione a esigenze di carattere idraulico dettate dal Consorzio.
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Referente per le iscrizioni
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
Barbara Leonardi
tel. 0532 218299, cell. 348 0910761
e-mail: barbara.leonardi@bonificaferrara.it
Katia Minarelli
tel. 0532 218238, cell. 348 0910764
e-mail:katia.minarelli@bonificaferrara.it

Modalità di iscrizione
A partire dal 1 Ottobre 2020.
Verrà accolto un numero di richieste congruo
alla metodologia ed alle azioni programmate.
Il percorso didattico è gratuito, a carico delle
scuole solo gli spostamenti per recarsi in visita
all’impianto idrovoro.
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Il Centro IDEA e la biblioteca tematica su sostenibilità e ambiente hanno
sede in Via XX Settembre 152, presso la prestigiosa palazzina “Casa di
Biagio Rossetti”. Situata nel quartiere San Giorgio, la si può raggiungere
comodamente in bicicletta dal centro storico o prendendo la linea 2
dell’autobus; in automobile da via Ravenna si attraversa il Ponte di San
Giorgio e procedendo in Via Porta Romana si arriva in via XX Settembre.
Centro IDEA
Assessorato all’Ambiente Comune di Ferrara
Via XX Settembre, 152 - 44121 Ferrara
Tel. 0532 742624 - 0532 419581
email: idea@comune.fe.it
www.comune.fe.it/idea
centroIDEAfe

