PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di  FORMAZIONE 
ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI
( DM 177/2000, art. 4 )

        					    ENTE     Istituto PANGEA–onlus SABAUDIA (LT)
 

TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Il territorio come opportunità didattica. 
La ricerca d’ambiente
Personale docente delle scuole di ogni ordine e grado
Sabaudia c/o Labnet Lazio 
Corso residenziale - 40 ore
€ 225,00
Ambiente e salute
Presentazione: corso rivolto a chi per la prima volta si avvicina all’educazione ambientale o che non ha mai utilizzato la metodologia
della ricerca-insieme.



TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
I Parchi e la tutela della biodiversità
Personale docente delle scuole di ogni ordine e grado
Sabaudia c/o Labnet Lazio
Corso residenziale - 40 ore
€ 225,00

Ambiente e salute
Presentazione: corso di “approfondimento” tematico rivolto a coloro che hanno già svolto attività di educazione ambientale. Le tematiche sono
quelle legate alla conservazione della biodiversità, alla sua tutela a livello nazionale ed internazionale, al problema dell’estinzione e della
conservazione in situ ed ex situ



TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Paesaggi in via di estinzione
Personale docente delle scuole di ogni ordine e grado
Sabaudia c/o Labnet Lazio
Corso residenziale - 40 ore
€ 225,00
Ambiente e salute
Presentazione: corso di “approfondimento” tematico rivolto a coloro che hanno già svolto attività di educazione ambientale; affronta le tematiche
della lettura e dell’interpretazione del paesaggio della nostra regione ed il ruolo delle aree protette come strumento di conservazione e tutela.


PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di  FORMAZIONE 
ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI
( DM 177/2000, art. 4 )

              				  ENTE     Istituto PANGEA–onlus SABAUDIA (LT)


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
La biodiversità ed un consumo equo e sostenibile
Personale docente delle scuole di ogni ordine e grado
Sabaudia c/o Labnet Lazio
Corso residenziale - 40 ore
€ 225,00
Ambiente e salute
Presentazione: il corso affronta le  tematiche della biodiversità da un particolare punto di vista: quello dei consumi a livello globale e locale,
della provenienza e della scoperta di nuove specie di interesse mondiale.



TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Da cosa nasce cosa: gli strumenti per la ricerca sul campo
Personale docente delle scuole di ogni ordine e grado
Sabaudia c/o Labnet Lazio
Corso breve – 
16 ore in 2 giorni
€ 150,00
Ambiente e salute

Presentazione: i corsisti attraverso una serie di attività pratiche costruiranno, utilizzando materiale riciclato e di recupero, alcuni semplici strumenti
per poter studiare il territorio, scoprire le tracce degli animali, riconoscere e classificare le piante.



TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
I bioindicatori: i licheni
Personale docente delle scuole di ogni ordine e grado
Sabaudia c/o Labnet Lazio
Corso breve – 
16 ore in 2 giorni
€ 150,00
Ambiente e salute
Presentazione: il corso  fornisce competenze e strumenti per monitorare la qualità dell’aria utilizzando particolari organismi viventi: i licheni.



PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di  FORMAZIONE 
ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI
( DM 177/2000, art. 4 )

            				  ENTE     Istituto PANGEA–onlus SABAUDIA (LT)


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
I bioindicatori: i macroinvertebrati  d’acqua  dolce
Personale docente delle scuole di ogni ordine e grado
Sabaudia c/o Labnet Lazio
Corso breve – 
16 ore in 2 giorni
€ 150,00
Ambiente e salute
Presentazione: il corso propone un approccio pratico al problema dell’inquinamento delle acque attraverso lo studio di alcuni particolari
organismi viventi: i macroinvertebrati d’acqua dolce. Attraverso il censimento delle comunità di questi animali è possibile determinare
lo stato di salute dei corsi d’acqua in cui essi vivono.  


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Il “Brainstorming”: una tecnica creativa per lavorare in gruppo
Personale docente delle scuole di ogni ordine e grado
Sabaudia c/o Labnet Lazio
Corso breve – 
16 ore in 2 giorni
€ 150,00
Ambiente e salute

Presentazione: si tratta di una proposta mirata a fornire strumenti e competenze che consentano di avere un approccio creativo ad un problema
o ad un tema complesso.



TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
La natura che sentiamo
Personale docente delle scuole di ogni ordine e grado
Sabaudia c/o Labnet Lazio
Corso breve – 
16 ore in 2 giorni
€ 150,00
Ambiente e salute
Presentazione: il corso propone un approccio conoscitivo alla natura, propedeutico a quello scientifico, può avvenire restituendo il giusto ruolo alle 
nostre attraverso l’uso dei sensi e l’emotività.


PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di  FORMAZIONE 
ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI
( DM 177/2000, art. 4 )

              				  ENTE     Istituto PANGEA–onlus SABAUDIA (LT)


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
La mappa non è il territorio
Personale docente delle scuole di ogni ordine e grado
Sabaudia c/o Labnet Lazio
Corso breve – 
16 ore in 2 giorni
€ 150,00
Ambiente e salute
Presentazione: il corso affronta il tema della rappresentazione del territorio da un particolare punto di vista: quello della lettura ed interpretazione
delle carte, topografiche o tematiche, e della loro costruzione attraverso strumenti semplici ma efficaci.



TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
La biodiversità e gli usi alimentari delle piante spontanee
Personale docente delle scuole di ogni ordine e grado
Sabaudia c/o Labnet Lazio
Corso pomeridiano – 21 ore in 7 incontri da 3 ore ciascuno
€ 155,00
Ambiente e salute
Presentazione: il corso tratta i temi legati alla conservazione della biodiversità, con particolare riferimento alle piante spontanee ed al loro
uso alimentare.



TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
L’Aula verde nel giardino della scuola
Personale docente delle scuole di ogni ordine e grado
Sabaudia c/o Labnet Lazio
Corso pomeridiano – 21 ore in 7 incontri da 3 ore ciascuno
€ 155,00
Ambiente e salute
Presentazione: il corso è finalizzato alla progettazione e realizzazione di una “Aula Verde” per incentivare un utilizzo “diverso” del giardino della
scuola o recuperare un’area degradata adiacente alla scuola stessa.


PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di  FORMAZIONE 
ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI
( DM 177/2000, art. 4 )

        					   ENTE     Istituto PANGEA–onlus SABAUDIA (LT)


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
La metodologia della documentazione per la valorizzazione e la conoscenza dei progetti delle scuole
Personale docente delle scuole di ogni ordine e grado
Sabaudia c/o Labnet Lazio
Corso pomeridiano – 21 ore in 7 incontri da 3 ore ciascuno
€ 155,00
Ambiente e salute
Presentazione: Il corso affronta le tematiche della documentazione e fornisce ai docenti gli strumenti per individuare e raccogliere
i momenti più significativi dei percorsi effettuati in classe.


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Gli animali ci guardano. Alla scoperta delle tracce degli animali negli ambienti vicino a noi
Personale docente delle scuole di ogni ordine e grado
Sabaudia c/o Labnet Lazio
Corso pomeridiano – 21 ore in 7 incontri da 3 ore ciascuno
€ 155,00
Ambiente e salute

Presentazione: gli animali, soprattutto quelli selvatici, rifuggono l’incontro diretto con l’uomo, per questo a volte è difficile percepirne la presenza 
anche in zone selvagge, lontane dai centri abitati. Nel corso dello stage saranno utilizzati semplici metodi di ricerca sul campo per conoscere le 
principali specie animali presenti nelle aree protette o in via di estinzione della nostra regione e in Italia.
	

TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Leggere  un bosco: la botanica a portata di mano. Tecniche per lo studio della vegetazione, in aula e sul campo
Personale docente delle scuole di ogni ordine e grado
Sabaudia c/o Labnet Lazio
Corso pomeridiano – 21 ore in 7 incontri da 3 ore ciascuno
€ 155,00
Ambiente e salute
Presentazione:  lo studio della vegetazione viene proposto come occasione per scoprire ed interpretare la complessità dei paesaggi vegetali,
in termini di evoluzione e dinamismo delle specie, di relazione tra le diverse componenti, di influenza che su questa ha o ha avuto l’uomo.

PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di  FORMAZIONE 
ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI
( DM 177/2000, art. 4 )

        				                ENTE     Istituto PANGEA–onlus SABAUDIA (LT)


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Incontri fotografici in natura
Personale docente delle scuole di ogni ordine e grado
Sabaudia c/o Labnet Lazio
Corso pomeridiano – 21 ore in 7 incontri da 3 ore ciascuno
€ 155,00
Ambiente e salute
Presentazione: la macchina fotografica viene proposta come strumento per riscoprire angoli e paesaggi suggestivi all’interno del Parco Nazionale
del Circeo e per rientrare in sintonia con quell’ambiente naturale che molte volte, per mancanza di tempo, non abbiamo la possibilità di fermarci
a guardare. I partecipanti dovranno avere a disposizione la propria attrezzatura fotografica.




