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Per questo Anno Scolastico si è scelto di porre l’attenzione su un 

argomento importante, quello dell’Agenda 2030 adottata dall’ONU nel 

2015 e sottoscritta da 193 Paesi del mondo che si sono impegnati a 

promuovere azioni volte a raggiungere un modello di sviluppo differente 

su scala globale, da un punto di vista non solo ambientale, ma anche 

economico e sociale. 

Alcune proposte didattiche hanno un collegamento tematico ai 17 

Obiettivi ( SDGs) per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, obiettivi 

che descrivono le maggiori sfide per lo sviluppo dell’umanità.



www.atlantide.net

Outdoor

Rappresentano un ambiente naturale unico, sono 

infatti il residuo delle antiche Valli del Mezzano, oggi 

luogo di sosta, svernamento e nidificazione per 

numerose specie di uccelli, in particolare acquatici. 

Sono inserite a pieno titolo tra le ZPS (Zone 

Protezione Speciale) facenti parte di Rete Natura 

2000 per la protezione degli ambienti naturali e della 

fauna selvatica

Indoor



Zona umida di straordinario valore 

naturalistico per la salvaguardia di 

numerose specie animali e vegetali. .

Alle Anse Vallive di Porto Bacino di 

Bando le scuole possono approfondire 

tematiche legate a valli e biodiversità, 

con escursioni, laboratori e visite 

guidate.



Nella veste di Centro Visite “Casa Monti” funge da 

punto di informazione, divulgazione e documentazione 

della Riserva Naturale Speciale di Alfonsine si 

presenta come un ambiente di particolare pregio, 

collocato nelle immediate vicinanze di alcuni punti di 

eccellenza dell’area protetta.



Punto di partenza per le escursioni nelle valli meridionali di 

Comacchio, il Museo NatuRa è anche un importantissimo 

museo ornitologico e di scienze naturali , dove ammirare 

collezioni che mostrano l’avifauna del nostro territorio.

Al Museo di collegano naturalmente due “aule sul 

territorio”, che permettono di vivere un’immersione nel 

Parco Delta del Po ravennate: 

Cà Vecchia, immersa nella Pineta San Vitale , perfetta per 

escursioni nelle zone umide del territorio tra cui Punte 

Alberete.



l Centro Visite Cubo Magico Bevanella è il naturale 

punto di partenza per escursioni a piedi, in barca 

elettrica, in bicicletta, in canoa in uno degli ambienti più 

selvaggi e di maggiore valore naturalistico della 

provincia di Ravenna e dell’intero litorale Adriatico.

Incuneato fra Ortazzo e Ortazzino, con alle spalle la 

storica Pineta di Classe, il Centro si apre verso Foce 

Bevano, ultima foce estuariale meandriforme dell’alto 

Adriatico libera di evolvere naturalmente.



Porta sud del Parco del Delta del Po, la Salina di 

Cervia è una zona umida di importanza internazionale, 

un’oasi naturalistica dove osservare centinaia di specie 

di uccelli e dove scoprire il ciclo di produzione naturale 

del sale dolce.

In Salina si può accedere solo accompagnati con visite 

guidate ed escursioni a piedi, in bici, in barca elettrica .
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PROGETTO IMPARAMBIENTE

Imparambiente si rivolge alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria, alla scuola 

secondaria di I e II grado e a realtà extrascolastiche per minori (case vacanze, colonie, 

circoli ecc) con lezioni in classe e uscite nelle principali aree naturali e parchi del nostro 

territorio (spiagge, pinete costiere, valli, boschi collinari, ambienti fluviali) e nelle aziende 

green.

Il progetto Imparambiente è:

PERSONALIZZATO il docente decide le tematiche da trattare

FLESSIBILE il docente sceglie quanti incontri fare e se abbinare un’uscita

INNOVATIVO con percorsi didattici efficaci e strumentazioni sempre aggiornate

COINVOLGENTE usiamo metodologie didattiche attive che coinvolgono gli studenti in 

prima persona (digital storytelling, cooperative learning, flipped classroom, ecc.)
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Organizziamo corsi di formazione e aggiornamento per 

insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, affrontando 

tematiche di carattere tecnico-scientifico e storico-culturale, temi di 

attualità e approfondimenti sulle metodologie didattiche più 

innovative, utilizzando approcci coinvolgenti e diretti, con momenti 

di sperimentazione diretta dei partecipanti, il coinvolgimento attivo 

in lavori di gruppo, world cafè, speed networking e confronto 

in peer review.

Tutti i nostri corsi sono riconosciuti ai sensi della DM 170/2016.
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