in collaborazione con

L'Orto Botanico per la scuola

OPEN
DAY
PER INSEGNANTI
E GENITORI

RETE ORTI
BOTANICI
LOMBARDIA
Assessorato all’Ambiente,
Politiche energetiche, Verde pubblico

Evento organizzato con l’Assessorato all’Istruzione, Università, Formazione, Sport del
Comune di Bergamo.

15 ottobre 2016
presso la Sezione di Astino

La Valle della Biodiversità
dalle 9.15 alle 12.30
www.ortobotanicodibergamo.it

PROGRAMMA
9.15 - 9.30

Registrazione dei partecipanti presso la Cascina Mulino - tisana di benvenuto

9.30 - 10.00
Dialogo tra scuola, museo e territorio: quali progetti, quali significati?
			
Loredana Poli - Assessore all’Istruzione
			L’orto nella scuola e per la scuola: esperienze e prospettive.
			
Paola Crippa - Referente cultura scientifica e ambiente U.S.T. Ambito di Bergamo
			Dal Big Picnic alla sicurezza alimentare: un progetto europeo che riguarda tutti.
			
Gabriele Rinaldi - direttore dell’Orto Botanico di Bergamo “Lorenzo Rota”

Big Picnic

'This project has re10.00 - 11.30
I nostri orti si trasformano in aule didattiche: nuovo modo di fare scuola?
ceived funding from
the European Union’s
			
Visita interattiva ed esperienziale alla Valle della Biodiversità, con postazioni di 							
Horizon 2020 research
			
approfondimento e dimostrazioni pratiche sulle attività educative dell’Orto Botanico.
and innovation pro			Passeggiata botanica
gramme under grant
Piante alimentari e utili all’uomo
agreement No 710780'

Orti, ortaggi, agro/paesaggi
Paesaggi culturali: orti, giardini scolastici, didattica interdisciplinare e nuovi linguaggi

11.30 - 12.15
			
			
			
			
			

“Mangio Locale e Penso Universale” - “Un Orto a scuola”
Presentazione dei progetti e illustrazione delle diverse fasi di sviluppo nel corso 				
dell’anno con la calendarizzazione del percorso formativo per gli insegnanti
e dei percorsi educativi con gli alunni.
Intervengono: Angelo Brolis - Assessorato all’Istruzione; Chiara Gritti - Sercar;
Annamaria Fortini - Coldiretti BG; Francesca Pugni - Orto Botanico di Bergamo.

12.15 - 12.30

Saluti di chiusura

per tutte le informazioni o richieste contattare i Servizi Educativi dell’Orto Botanico e-mail
educazione@ortobotanicodibergamo.it

EVENTO GRATUITO PREVIA ISCRIZIONE SU
https://goo.gl/forms/oBAWN1bco6Qo5r3n2

		

