Alcedo scuola, scienza e natura è una realtà composta da naturalisti e biologi che si occupa da
anni di didattica delle Scienze e di comunicazio ne scientifica. Alcedo realizza numerose iniziativ e
dedicate al mondo della scuo la, degli insegnanti e del pubblico con un appr occio pratico e
divertente.
Le nostre iniziative sono suddivise in tre aree tematiche: laboratori didat tici per la scuola, percor si
di educazione ambientale ed eventi per il pubblico.
I laboratori didattici affrontano temi propri delle Scienze Naturali, promuovendo la cultura del
sapere scientifico e dell'approccio sperimentale, grazie ad attività pratiche coinvolgenti e diverte nti.
I laboratori vengono condotti dirett amente in classe gra zie ai no stri kit didattici e sono progettati
secondo le esigenze didattiche dei ragazzi e degli in segnanti e differenziati per livello di
scolarizzazione.
Dalla Tettonica alla Paleontologia, all’Anatomia umana,
per arrivare ai temi della
Biodiversità e della Microscopia, l'offerta lab oratoriale è ampia e diversificata per età e livello
scolastico. Per maggiori informazi oni potete consultare il nostro catalogo scaricabile all’indirizzo
http://www.alcedonatura.it/download/
I percorsi di educazione ambientale sono iniziative di più incontri e che preve dono uscite sul
territorio e un momento introduttivo a scuola. L'intento è quello di scoprire e valorizzare le
componenti naturali e paesaggistich e dei luoghi nei quali viviamo, esplorando e vi sitando con un
occhio diverso, quelle a ree attorno a noi che trascuriamo o nemmeno conosciam o. Spesso e
volentieri si pensa alla Natura come a qualcosa di dista nte e circoscritta magari solamente ai
Parchi Naturali, ignoran do invece che a pochi passi da casa possia
mo scoprire inaspettati e
importanti spettacoli naturali. Valorizzare il contesto in cui viviamo, non è solo positiv o in termini di
economicità e di mobili tà ma credi amo che la conoscenza e la freq uentazione degli ambienti
periurbani, possa aiutare a costruire cittadini più sensibili e consapevoli.
Alcedo realizza inoltre eventi per il pubblico, iniziative rivolte alle famiglie. Dalle escursioni
naturalistiche, a corsi di formazione, a even ti artistici e creativi, la scelta è ampia e molto
diversificata per un coinvolgimento sempre maggiore di tutti, dai bambini, agli adulti.
Per maggiori informazioni:
www.alcedonatura.it
info@alcedonatura.it
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