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Spett.li
Istituti scolastici primari
e secondari di I grado
In Indirizzo
Loro sedi

OGGETTO: Progetto LIFE+ AUFIDUS
Programma didattico “OFANTO, IL MIO FIUME”
Proposta didattica per le scuole.

Alla c.a.
del Dirigente scolastico
e del Docente F.S.
Progetti scienze
ed educazione ambientale

Egregi Signor Dirigente e Docente F. S.,
scriviamo per informarVi che la Provincia Barletta - Andria - Trani - (BAT) in collaborazione con il Centro Studi Naturalistici - onlus, l’Autorità di Bacino della Puglia, il Comune di Barletta, il Comune di Margherita di Savoia ha in corso di attuazione un progetto, finanziato dall’Unione Europea, per la conservazione e salvaguardia del più grande fiume pugliese, l’Ofanto.
Il progetto gode, inoltre, del supporto dell’Assessorato alla Qualità del Territorio della regione Puglia e del Centro di Educazione
Ambientale, Casa di Ramsar, gestione l’Airone Onlus, Ente accredidato al sistema In.F.E.A. della Regione Puglia.
Nell’ambito di tale progetto, il Centro Studi Naturalistici - onlus, associazione che da oltre dieci anni si occupa della conservazione
della natura e di educazione ambientale, ha progettato un percorso didattico e di sensibilizzazione rivolto al mondo della scuola
dal titolo “OFANTO, IL MIO FIUME”.
Con tale programma intendiamo fornire le risorse utili ad integrare e valorizzare i progetti educativi della scuola, mostrando
attività inusuali e suggerendo modalità di lavoro. Punto centrale della nostra strategia non è, infatti, quello di offrire nozioni,
ma stimolare la presa di coscienza dell’ambiente circostante, attraverso l’osservazione e la sperimentazione diretta.
Fatta questa doverosa premessa, Vi presentiamo la nostra proposta didattica proponendola alla Vostra cortese attenzione.
Il programma didattico “OFANTO, IL MIO FIUME”, ha come tema conduttore la conoscenza e l’importanza naturalistica del
Fiume Ofanto, della sua biodiversità e delle azioni concrete che si stanno realizzando nell’ambito del progetto Life+ Aufidus per poterlo
conservare e salvaguardare. Il programma prevede delle attività da realizzarsi in aula, presso il Centro di Educazione Ambientale Casa di
Ramsar di Trinitapoli e sul campo.
Gli incontri in classe verranno svolti con l’ausilio di presentazioni multimediali in PowerPoint, saranno utilizzati stereomicroscopi, canocchiali e binocoli professionali che consentiranno ai ragazzi di rivelare quell’incredibile biodiversità che si sviluppa nel Parco Regionale
del Fiume Ofanto.
La partecipazione al percorso didattico “OFANTO, IL MIO FIUME” è gratuita e coinvolgerà per l’anno scolastico 2013-2014 circa 45 classi
provenienti principalmente dalla provincia BAT.
Le attività didattiche e di laboratorio saranno svolte da esperti naturalisti ed educatori ambientali, inoltre ad ogni classe partecipante verrà
consegnato il materiale didattico da distribuire a ciascun alunno. La scuola dovrà provvedere solo al trasporto degli alunni per le attività di
campo. Per aderire al programma didattico è necessario prenotarsi presso i seguenti recapiti: telefono: 0883.636030 - mobile: 333.9028972
- fax: 0883.635574, e-mail: didattica@lifeaufidus.it.
Dopo aver concordato le date degli incontri, occorrerà inoltrare via fax al n. 0883.635574 il modulo di adesione allegato.
Vi invitiamo a visitare il sito www.lifeaufidus.it per maggiori dettagli circa il progetto Life+ Aufidus, e a non esitare a contattarci presso i
recapiti su esposti per informazioni sul progetto e le attività didattiche.
Con la speranza che tale iniziativa incontri l’esigenza e l’interesse, restiamo a completa disposizione per maggiori informazioni.
L’occasione è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti.
CSN Onlus - Il referente delle attività didattiche
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