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Progetto didattico dell’A.M.P. Porto Cesareo

Scrigno Blu e i tesori nascosti
L’idea:
Il Progetto Scrigno Blu è destinato alle scuole primarie e secondarie di primo grado.
Scrigno Blu nasce dalla necessità di dedicare ai più giovani fruitori della Riserva una
Educazione Ambientale di qualità, nonché dalla convinzione che il miglior modo per
fare Educazione Ambientale in una AMP sia costruire una conoscenza profonda
dell’ambiente marino, e che questo si possa ottenere solo con la partecipazione attiva
e fattiva di tutti i cittadini del parco, ciascuno per le proprie competenze. Il
contributo all’educazione dei giovani da parte di tutti coloro che lavorano NEL parco
è indispensabile per comunicare un’immagine delle Aree Protette che non sono
territorio sottratto all’uso delle comunità locali, ma piuttosto un bene di tutti, in primo
luogo di coloro che vi abitano. L’idea di Scrigno Blu è rivalutare il ruolo di tutti gli attori
che quotidianamente e storicamente hanno fatto del mare una professione oltre che
una passione (Pescatori, Diving centre, Forze dell’ordine), e grazie ad essi imparare
che ciascuno può nel proprio piccolo, e nell’ambito delle proprie attività quotidiane,
fruire del mare pur contribuendo alla sua tutela.

Il Progetto Scrigno Blu è destinato alle scuole primarie (Classi IV e V) e secondarie
di primo grado (Classi I).

L’ultimo appuntamento del percorso sarà rappresentato dall’escursione nell’Area
Marina Protetta.
Al termine del percorso didattico ciascun ragazzo riceverà un diploma di Custode
del Tesoro ed un impegno concreto da realizzare nel corso dell’estate.
Tutti i lavori realizzati dalle classi nel corso dell’anno (elaborati di ogni tipo: disegni,
testi, video, foto etc…) saranno esposti in una Mostra finale organizzata dall’AMP.
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Ai ragazzi delle classi che prenderanno parte al progetto sarà distribuito

gratuitamente il testo didattico Scrigno Blu e i tesori

nascosti.

Contatti:
Dott.ssa Luciana Muscogiuri
AMP Porto Cesareo

Via Cosimo Albano, SN

73010 Porto Cesareo (LE)

Tel: 0833560144 –  Cell. 331.4210261
Fax: 0833859105
E-Mail: info@areamarinaprotettaportocesareo.it
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PROGETTO DIDATTICO 2008-2009

Scrigno Blu e i tesori nascosti
MODULO RICHIESTA INFORMAZIONI

Nome Istituto ________________________________________________________________

Tipologia: _ Circolo  Didattico  _ Ist. Comprensivo

Tot. plessi n._______________Plessi aderenti al progetto n. ___________

Indirizzo:___________________________________________________________ n.________

Città:_________________________________________ Prov__________CAP_____________

Tel___________________Fax__________________Email_____________________________

Dirigente Scolastico:________________________________ Tel:_________________________

Insegnante referente: ___________________________________________________________

E-mail________________________________________________________________________

INDICARE IL NUMERO DELLE CLASSI INTERESSATE E I RELATIVI ALUNNI

Classi IV El_____Classi V El ______ Classi I medie_______

Tot. Alunni IV______ Tot. Alunni V _______Tot. Alunni I Md__________

Tot. Classi coinvolte n. _______ Tot. Insegnanti coinvolti n._____Tot. Alunni coinvolti n._____________________

Timbro Istituto e firma Dirigente Scolastico Data

Informativa ai sensi del D. Lgs.30.06.2003 n.196

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati comunicati compilando il modulo di adesione sono necessari ai fini

della partecipazione al progetto "Scrigno Blu e i tesori nascosti" edizione 2008/09 e saranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse alla organizzazione e

partecipazione al Progetto. In ogni momento si potranno esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003 per richiedere gratuitamente l'aggiornamento, la rettifica,

l'integrazione o la cancellazione dei dati. La partecipazione al progetto comporta l'autorizzazione all'utilizzo di immagini o foto dei partecipanti che saranno in ogni caso

utilizzate ai soli fini promozionali del progetto, nel rispetto della dignità personale, del decoro e della tutela dei minori: La posa e l'utilizzo delle immagini sono da

considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.



CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA

PORTO CESAREO

Consorzio Area Marina Protetta Porto Cesareo  Via C. Albano, - 73010 Porto Cesareo (LE)  Tel +39 0833
560144 - Fax +39 0833 859105  segreteria@areamarinaprotettaportocesareo.it  P.I. 03706060757

Data _________________ Firma _________________________________________


