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RACCOLTA, RICONOSCIMENTO E CONSERVAZIONE DELLE ESSENZE 

NATURALI AUTUNNALI DEL TERRITORIO CREMONESE.  

REALIZZAZIONE DI UN ERBARIO. 
 

Corso liberamente aperto a tutti i ragazzi frequentanti dalla II Media alla IV Superiore 

con rilascio di Attestato di Frequenza, utile per il riconoscimento di credito formativi 

 

QUANDO 
Due incontri settimanali, il mercoledì ed il venerdì, per complessive 18 ore, 
secondo il calendario sotto riportato 

  Primo incontro mercoledì 13 settembre 2017 

    

DOVE Seminario Vescovile – via Milano, 5 – Cremona 

    

DESTINATARI 
Studenti che frequentano i primi quattro anni della Scuola Secondaria di II 
Grado 

  

Studenti che frequentano il secondo e terzo anno della Scuola Secondaria di I 
Grado 

    

DOCENTI Insegnanti di Scienze Naturali 

  Professionisti cremonesi esperti del settore 

    

COSTI Quota di iscrizione € 20,00 (venti/00) 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

 guidare i ragazzi nella conoscenza dell’ambiente naturalistico cremonese 

 favorire un metodo di conoscenza induttivo, quindi dall’esperienza sul campo ai principi 

teorici 

 creare un prodotto attraverso il cooperative learning, per educare i giovani all’ascolto 

reciproco e alla convivenza tra ragazzi di differenti età 

 favorire l’incontro dei ragazzi con adulti professionisti appassionati al loro lavoro 
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METODOLOGIA DI APPRENDIMENTO 

Con un approccio laboratoriale ed esperienziale, i partecipanti, ragazzi di età compresa fra i tredici 

ed i diciotto anni, saranno condotti nelle campagne del territorio cremonese da insegnanti di scienze 

naturali, nonché esperti naturalisti, per raccogliere (fase 1), riconoscere (fase 2), conservare le 

essenze naturali autunnali del territorio (fase 3) e realizzare come prodotto finale un erbario (fase 

4). 

 

INFO  prof. don Stefanito Lazzari – presso Liceo “M.G.Vida” – 0372 / 25066 -   

stefanito@iol.it 

prof. Stefano Mantovani – presso Scuola Secondaria Sacra Famiglia – 0372 / 38041 

stefano_mega@libero.it 

 

ISCRIZIONI Segreteria del Liceo “M.G.Vida” presso Seminario Vescovile di Cremona 

  0372 /  25066 – segreteria@liceovida.org 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

mercoledì 13 settembre 14.30 - 17.00 

venerdì 15 settembre 14.30 - 17.00 

mercoledì 20 settembre 14.30 - 17.00 

venerdì 22 settembre 14.30 - 17.00 

mercoledì 27 settembre 14.30 - 17.00 

venerdì 29 settembre 14.30 - 17.00 

mercoledì 4 ottobre 14.30 - 17.00 (Uscita Finale) 
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