CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI - A. S. 2013-2014
ECOSISTEMA FVG La scuola incontra l’ambiente ed il territorio 2a edizione
data
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relatore

1° incontro
mercoledì
06/11/2013

2

Metodi di studio e
gestione della fauna
ittica nelle acque
interne del FVG

dott. Moro
Giuseppe Adriano

Acquario di
Ariis

Metodologie relative all’acquisizione dei dati
necessari all’analisi delle comunità ittiche e
degli ambienti fluviali

2

L’ambiente e le sue
regole, corretti
comportamenti per
la difesa della natura
e della biodiversità

dott. Cragnolini
Gabriele

Acquario di
Ariis

Descrizione degli ambienti e delle regole da
seguire, per difendere, mantenere e tutelare il
nostro territorio

2

Oceanografia
dell'Alto Adriatico.
--------------------Tradizioni secolari
tra acquacoltura e
gestione
consapevole
dell’ambiente.
Fattorie didattiche e
sociali quali risorse
per la conoscenza del
territorio del mondo
rurale

dott. Franco
Bianchi
------------------dott. Tiziano
Scovacricchi

Acquario di
Ariis

Caratteristiche del bacino alto adriatico e delle
sue lagune. Vallicoltura, crostaceicoltura,
ripopolamento, gestione della fascia costiera e
degli ambienti di transizione

dott.ssa Boscaro
Marina

Acquario di
Ariis

Importanza delle fattorie didattiche e sociali
per la conoscenza del mondo rurale, della sua
cultura, delle tradizioni, della vita degli animali
e dell’origine dei prodotti

Il progetto europeo
Life Rarity. Il
gambero rosso della
Louisiana: minaccia
per l ‘ambiente, la
biodiversità, la salute
umana ed animale

dott. Scovacricchi
Tiziano

Acquario di
Ariis

I gamberi di fiume appartengono da tempo
immemorabile alla tradizione del Friuli Venezia
Giulia: si pensi ad esempio ad Amaro, che ne
ha uno raffigurato nello stemma comunale, o
alle molte “sagre del gambero” che si svolgono
ogni estate in diverse località regionali. Essi
sono oggi pesantemente minacciati dall’arrivo
di una specie aliena invasiva, il gambero rosso
della Louisiana (Procambarus clarkii), che
rappresenta un pericolo temibile per la salute
animale e umana e per la biodiversità. Il
progetto europeo Life Rarity si prefigge di
contrastare la diffusione di P. clarkii anche
attraverso la partecipazione consapevole ed
attiva di istituzioni, associazioni e cittadinanza
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Esercitazione pratica
di attività di studio
della fauna ittica

dott. Moro
Giuseppe Adriano

Applicazioni in
progetti didattici
ambientali: buone
pratiche realizzate in
scuole di diverso
ordine e grado

docenti vari della
rete Ambiente e
Qualità capofila ITI
Malignani 2000
Cervignano

Visita ad una fattoria
didattica

dott.ssa Boscaro
Marina

Applicazioni in
progetti didattici
ambientali: buone
pratiche realizzate in
scuole di diverso
ordine e grado

docenti vari della
rete Ambiente e
Qualità capofila ITI
Malignani 2000
Cervignano

dott.ssa Paola Zanutel
Ente Tutela Pesca
Via Colugna, 3
33100 UDINE

esterna

Acquisizione in campo dei dati necessari
all’analisi delle comunità ittiche e degli
ambienti fluviali
Inserimento nel curricolo in forma di progetti
delle tematiche trattate possibilità di
collaborazione in rete a progetti internazionali
di educazione ambientale

esterna

Conoscenza diretta della realtà di una fattoria
didattica e delle attività, che ivi si svolgono, da
poter trasferire alla classe
Inserimento nel curricolo in forma di progetti
delle tematiche trattate possibilità di
collaborazione in rete a progetti internazionali
di educazione ambientale

paola.zanutel@regione.fvg.it
0432.551.229
0432.774.147
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