CURIOSI PER NATURA
proposte didattiche per le scuole superiori

Il Museo dell’Ecologia di Cesena, con i suoi locali completamente rinnovati, organizza
attività ludico/didattiche rivolte ai bambini e ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado.
Situato all’interno della Loggetta Veneziana, tra i luoghi più suggestivi della città, offre un
percorso tra gli animali e gli ambienti della Romagna, dai boschi di montagna sino ai fondali
marini.
Le attività comprendono una lezione/laboratorio a scelta più la visita guidata del
Museo. Il costo è di 3€ a studente. Per informazioni 328 2637886
Occhio alla bufala!: la diffusione di fake news, disinformazione e bufale rappresentano uno
dei maggiori problemi della società contemporanea. Impariamo come si verificano i fatti e
come non lasciarci ingannare.
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Un mare di plastica: dalle microplastiche che ingeriamo nel cibo di tutti i giorni al “Pacific
Trash Vortex”, impariamo a conoscere uno dei materiali più importanti, ma anche più
inquinanti creati dall’uomo.
Il clima che cambia: ghiacciai che si sciolgono, foreste che bruciano, specie che si
estinguono… Quali sono le conseguenze del nostro impatto sul pianeta? Esistono soluzioni
per rallentare il riscaldamento globale?
Uomini e lupi: biologia, storie e leggende sul principale predatore dei nostri boschi.
La vita in un bosco antico: la biodiversità presente fra gli alberi centenari.
La vita segreta dello stagno: attorno allo stagno didattico del Museo, scopriamo le specie
poco note di anfibi, rettili e altri invertebrati che vivono nascosti sotto il velo dell’acqua.
Questo albero è da tagliare? Gestione fluviale e forestale: un approccio scientifico per la
salvaguardia dell'ambiente e dell'uomo stesso.
Non chiamatemi biscia! Conoscere i serpenti e altri rettili per imparare a rispettarli e a non
temerli.
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