Acqua, Terra e Scuola
Percorsi didattici nel territorio della provincia di Cremona
Progetto didattico 2014-2015
Il Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona propone, per l’anno scolastico 20142015, la 5a edizione del progetto didattico “Acqua, Terra e Scuola”.
Il progetto si rivolge alle scuole di I e di II grado della provincia e promuove azioni didattiche che
permettano ad alunni ed insegnanti di approfondire la conoscenza del territorio in cui vivono, sotto
il profilo ambientale, naturalistico, paesaggistico e culturale di ambito territoriale. Conoscere la
storia e l’evoluzione dell’ambiente e del paesaggio in cui viviamo, analizzandolo nei suoi vari
aspetti (geografici, morfologici, vegetazionali, floristici, faunistici, antropologici, ecc.) permette di
acquisire una maggiore consapevolezza nei confronti del nostro ambiente di vita consueto, delle
interrelazioni che quotidianamente intratteniamo con esso, delle trasformazioni passate ed attuali
che ne modificano l’aspetto e la struttura, consentendoci di comprendere e valutare tali processi e di
meglio decidere le scelte future.
Si invitano, pertanto, gli insegnanti a consultare le schede delle diverse opzioni del progetto
didattico, reperibili anche sul sito della Provincia di Cremona www.provincia.cremona.it nella
sezione Ambiente – Ambienti Naturali – Didattica per le scuole.
Vengono di seguito descritti i corsi di formazione in programma destinati ai docenti.

CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI
Soggetto Promotore: Provincia di Cremona – Servizio Ambienti Naturali
Scuole interessate: Scuole Primarie e Scuole Secondarie di 1° e 2° grado
1. Lettura “sul campo” del paesaggio locale: esercitazioni pratiche di analisi e di
interpretazione del paesaggio relativo al comune di residenza della propria scuola di
appartenenza.
Il corso è rivolto ai docenti della scuola dell’obbligo, di ogni ordine e grado, alle guide e alle figure
impegnate in diverso modo nella didattica ambientale e territoriale.
Il programma prevede lo svolgimento di una lezione teorica (a Cascina Stella di Castelleone, nel
mese di marzo 2015) e di alcune lezioni pratiche presso i singoli territori comunali dove hanno sede
le scuole dei docenti iscritti al corso.
Il corso sarà attivato fino al raggiungimento di un numero massimo di 15 iscritti, preferibilmente
appartenenti a non più di 4/5 istituti scolastici diversi, presso i cui territori comunali si dovranno
svolgere le esercitazioni “sul campo” di analisi del paesaggio.

Programma:
- Introduzione al corso: materiali e metodi, gli strumenti di lavoro ed esercizi “domestici” di
approccio alla metodologia di analisi.
- La ricerca per fonti integrate:
. fonti documentarie
. fonti oggettuali
. fonti orali
- L’analisi e l’interpretazione sul terreno: riconoscimento delle diverse stratificazioni temporali
attraverso elementi guida.
- Ricomposizione del paesaggio locale e antropologia del territorio.
È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.
Per informazioni ed iscrizioni:
Provincia di Cremona - Servizio Ambienti Naturali tel. 0372 406446 fax 0372 406461
e-mail ecomuseo@provincia.cremona.it

2. Riconoscimento degli alberi e degli arbusti spontanei del territorio provinciale.
Il corso, organizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, è rivolto ai
docenti della scuola dell’obbligo, di ogni ordine e grado, alle guide e alle figure impegnate in
diverso modo nella didattica ambientale e territoriale.
Il programma prevede lo svolgimento di una lezione teorica (a Cascina Stella di Castelleone, nel
mese di marzo 2015) e di alcune lezioni pratiche presso il Bosco didattico della Provincia di
Cremona o in altre aree naturalistiche del territorio.
Il corso sarà attivato fino al raggiungimento di un numero massimo di 10/15 iscritti.
Programma:
- Introduzione al corso: elementi di botanica, le specie legnose del territorio provinciale, ecologia e
distribuzione. Esercitazioni all’uso delle chiavi dicotomiche semplificate.
- Esercitazioni di campagna.
È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.
Per informazioni ed iscrizioni:
Provincia di Cremona - Servizio Ambienti Naturali
tel. 0372 406446 fax 0372 406461
e-mail ecomuseo@provincia.cremona.it
Come raggiungere il BOSCO DIDATTICO
della Provincia di Cremona e il MUSEO DEL
PAESAGGIO PADANO a cascina Stella.
Per raggiungere il Bosco e l'Ecomuseo
di Cascina Stella (dove ci sono posteggio
e area pic-nic) è necessario percorrere
la strada statale 415 ‘Paullese’
(Milano - Cremona) sino all'altezza di Castelleone
e seguire la freccia Bosco Didattico
(di color marrone) presente all’unica rotatoria
che si incontra in questo tratto stradale,
imboccando la deviazione per Gombito
e San Latino, poi a sinistra per la strada sterrata
seguendo le indicazioni.

