
Guardie Giurate Ecologiche Volontarie  Cesena  ODV 

        CEAS Polo Didattico"Scuola Parchi Romagna" 

 

 

 
Premessa 

 
Le Gev di Cesena nella consapevolezza delle importanti difficoltà che dovrà affrontare il mondo 

della scuola, in primis gli alunni ed i rispettivi insegnanti e docenti, vogliono tuttavia dare 

continuità al lavoro ed alle proposte didattiche offerte in tutti questi anni che hanno contribuito ad 

una maggiore conoscenza e sensibilizzazione dell’ambiente e costruito e saldato un rapporto di 

reciproca soddisfazione e gratificazione. Anche per la stagione scolastica 2021-22 vogliamo essere 

presenti con il nostro programma di proposte, con una variante aggiuntiva nelle modalità dello 

svolgimento delle lezioni in aula, offrendo la possibilità della videoconferenza. E’ certamente una 

nuova “avventura” anche per noi, ma che abbiamo ritenuto di affrontare per garantire il nostro 

supporto ed esperienza per una corretta informazione ed educazione ambientale. 

 
Programma delle attività didattiche per l’anno scolastico 2021/2022 

 
(Tutti gli interventi e/o collaborazioni proposti sono gratuiti) 

 
OBBIETTIVI  FINALITA’ CONTENUTI :  

Sensibilizzare ed educare i giovani ad un rispettoso comportamento nei confronti della natura, 

attraverso la conoscenza e lo studio del territorio (parchi, aste fluviali e aree protette) con 

approfondimenti sulle tematiche inerenti. Contribuire all’accrescimento della qualità della vita in 

relazione alle risorse ambientali e naturali di cui disponiamo, nella salvaguardia della Biodiversità.

  

Sensibilizzare sulla necessità di conservare l’ambiente ed acquisire un comportamento corretto e 

responsabile nei suoi confronti al fine di conoscerne le problematiche legate al consumo delle 

risorse, all’inquinamento e alla qualità della vita.  

 

Interventi in aula -  videoconferenze -  escursioni didattiche sul territorio. 

 
 

 

Guardie Giurate Ecologiche Volontarie Cesena ODV 

Polo Didattico di Educazione Ambientale 

CEAS – “Scuola Parchi Romagna” – Prov. Forlì-Cesena 

Sede operativa:Via Capannaguzzo 1165- 47522 Bulgarnò di  CESENA 

Sito web www.gevcesena.it            e-mail infoverde@gevcesena.it       FB Guardie Ecologiche Volontarie 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Il CEAS (Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità) è un servizio dell'Ente di Gestione per i Parchi e 

la Biodiversità-Romagna e opera sulla tematica educativa della protezione degli ambienti naturali e della 

biodiversità. 

 
 



 
Scheda di Prenotazione 

 
 
Scuola...................................................................................…...di…………….……………….……………. 

tel.054__/ __/__/__/__/__/__/__/….............................Indirizzo................................................................. 

Classe............................................................................Allievi n°__/__/__/ 

Referente..............................................Tel.abit.054__/__/__/__/__/__/__/cell__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Indirizzo e-mail………………………………………………………………………………………………………….. 

Lezione in aula  

Videoconferenza -  Indicare la piattaforma web in uso ____________________________________ 

Escursione didattica   

 

Interventi  in  Aula o Videoconferenza 

(la scelta va barrata) 

Per Scuole Medie e Istituti Superiori 

 

Insetti utili all’uomo ( anche la lezione in inglese, solo sabato mattina)  

Il mondo delle Api ( anche la lezione in inglese solo sabato mattina)  

Il Lupo, strategie di convivenza ( solo sabato mattina)  

             

Per scuole Primarie e 1° Media 
 

Il fiume Savio e il suo territorio: ambienti, flora e fauna (Primaria classi 3-4-5)  

Quattro passi nella natura: Escursione  virtuale nel nostro Appennino ( Primaria classi 3- 4-5 )   

Io mi ………... rifiuto ( Scuola Primaria classi 3-4-5 , Scuola Media classe 1°)  

Pianeta acqua……..un bene prezioso (Scuola Primaria classi 3-4-5  Scuola Media classe 1°)  

Le api……un mondo da scoprire e da difendere (Scuola Primaria cl. 3-4-5) 
         ( La presenza di un esperto apicoltore è garantita solo nella lezione diretta in aula) 

 

 Escursioni Didattiche 
        (la scelta va barrata) 

 

Per scuola Primaria e scuola Media 
 

Il Monte Fumaiolo 
Balze - Eremo di S.Alberico    ( Intera giornata) 

        Il Monte Fumaiolo     ( Intera giornata) 

              Le sorgenti del Savio o del Tevere 

             I       Il Monte Fumaiolo 

                          Dai Sassoni, attraverso il bosco, fino al rifugio Giuseppe (Intera giornata) 

       Il Fosso di Sassignolo     ( Mezza giornata) 

Tra un guado e l’altro con lo sguardo all’ambiente  
       Il Parco del fiume Savio     ( Mezza giornata) 

A piedi lungo il Savio a pochi passi dalla città 

        Le marmitte dei giganti ed il suo parco   ( Mezza giornata) 

              Da Sarsina passeggiata al Parco e osservazione delle Marmitte. 

 Plastiche e Microplastiche in mare(solo mercoledì mattina, durata mezza giornata)  

         ( lezione frontale (1 ora) e laboratorio  mediante metodologie di citizen science in litorale      

                       costiero. (3 ore circa) 


 
 

Da inviare a: educazioneambientale@gevcesena.it 
 



 

     

 

Modalità di svolgimento degli interventi in aula 
 
 
Le attività in aula si basano sulla visione e commento di audiovisivi e/o presentazioni in ppt. 

Gli interventi hanno una durata media di una o due ore circa, secondo il tema trattato. 

Le Gev adotteranno i DPI previsti nel rispetto di tutte le norme di prevenzione. 

In considerazione della situazione attuale riferita al Covid-19, laddove non può essere consentita la 

presenza in aula di personale esterno, le lezioni possono essere svolte attraverso videoconferenza.  

I periodi indicati nelle richieste non sono vincolanti, ma solo preferenziali, e saranno comunque 

concordati con gli insegnanti. Ad ogni classe è consentita la richiesta di una (1) lezione in aula 

fra gli argomenti proposti e comunque non più di tre (3) richieste per istituto scolastico. 

Gli interventi nelle scuole primarie sono indirizzati solo agli alunni delle classi terze, quarte e 

quinte. 

 

 
Modalità di svolgimento delle escursioni didattiche 

 

Le programmazioni delle escursioni devono essere concordate con le Gev responsabili del progetto 

di Educazione Ambientale; in base alle disponibilità del momento si fisseranno le date precise.  

Le Gev sono disponibili, a secondo delle esigenze e delle tempistiche, a programmare i vari itinerari 

con i Docenti per favorire una migliore riuscita dell’escursione.  

Per ogni escursione è consentita la partecipazione di un massimo di 2 classi 

 

 

 

Le Gev in servizio sono esentate da ogni responsabilità nei confronti degli alunni e docenti. 
 

 


