
RETE ORTI
BOTANICI
LOMBARDIA

PROGRAMMA
giorno 1 – mercoledì 3 febbraio 2016 – Orto Botanico di Pavia, via S. Epifanio 14 Pavia.

   9.30 - 10.00  Registrazione partecipanti
10.00  - 10.15 Saluti di benvenuto 
  Silvia Assini, presidente della Rete degli Orti Botanici della Lombardia
10.15 - 10.45 L’Orto Botanico di Pavia: un luogo interdisciplinare
  Francesco Sartori, direttore dell’Orto Botanico di Pavia
10.45 - 11.00 Presentazione del corso e programma delle giornate
  Mara Sugni, responsabile Servizi educativi di Villa Carlotta
11.00 - 12.30 Una questione di metodo: modelli di conoscenza e approcci didattici
  Elisabetta Nigris, Università Bicocca. Dipartimento di Scienze della Formazione Primaria.
12.30 - 14.00 pausa pranzo
14.00 - 15.30 L’esperienza dell’approccio IBSE, Inquiry Based Science Education, negli Orti Botanici e nei Musei 
  Serena Dorigotti, Muse – Museo delle Scienze di Trento.
15.30 - 17.00 Paesaggi culturali. La ricerca e la proposta del patrimonio in armonia tra arte e scienza. 
  Nuove forme di valorizzazione.  
  Franca Zuccoli, Università Bicocca. Dipartimento di Scienze della Formazione Primaria.

giorno 2 – giovedì 4 febbraio 2016 – Biblioteca della Scienza e della Tecnica e Orto Botanico, via S. Epifanio 
14, Pavia. Aule della biblioteca. 

   9.00 -10.30	 Sessioni	parallele	con	presentazione	e	condivisione	di	attività	educative	interdisciplinari
10.30 - 12.00	 Sessioni	parallele	con	presentazione	e	condivisione	di	attività	educative	interdisciplinari
12.00 - 14.00 Pausa pranzo
14.00 - 15.30	 Sessioni	parallele	con	presentazione	e	condivisione	di	attività	educative	interdisciplinari	
15.30 - 17.00	 Sessioni	parallele	con	presentazione	e	condivisione	di	attività	educative	interdisciplinari	

Alcuni dei temi proposti:
Tuffo nel colore; Etnobotanica; Bird-gardening; Villa Carlotta 2.0; Shakesperare all’Orto;  Leggere il 
paesaggio; Matematica per i più piccini; Design e biomimetica....

L’elenco completo delle attività presentate sarà pubblicato dopo il 15 gennaio 2016, termine per l’invio 
della “Scheda - traccia attività”  da parte dei partecipanti al corso che vorranno proporne una propria. * 

* vd. modalità di partecipazione nella pagina seguente

www.reteortibotanicilombardia.it 

PAESAGGI CULTURALI NEGLI ORTI BOTANICI E NEI MUSEI
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione è aperta a educatori di Orti botanici, parchi e giardini storici, musei, associazioni ecc. ma 
anche a insegnanti, studenti e a tutti coloro interssati all’interpretazione del patrimonio.  

ISCRIZIONE STANDARD
termine iscrizione 25 gennaio 

1.    Quota intera € 100,00 
 Comprende la partecipazione al seminario della prima giornata, alle sessioni parallele della seconda  
	 giornata	e	l’accesso	ai	materiali	didattici	prodotti	durante	il	corso.

2. Quota ridotta € 20,00 - Per studenti e dottorandi fino ad un massimo di 20 iscritti selezionati in base  
 alla data di iscrizione. Comprende la partecipazione al seminario della prima giornata e alle sessioni  
 parallele della seconda giornata. 

3. Gratuito - Per studenti dell’Università di Pavia  - fino ad un massimo di 20 iscritti selezionati in base  
 alla data di iscrizione. Comprende la partecipazione al seminario della prima giornata e alle sessioni  
 parallele della seconda giornata. 

E’ possibile presentare una propria attività o laboratorio durante le sessioni parallele della seconda giornata. 
Le sessioni dureranno un'ora e mezza circa e comprenderanno sia la sperimentazione vera e propria, sia un 
momento di confronto finale con Questions/Answers. 
Chi presenta un’attività dovrà portare i materiali che utilizza per poterla sperimentare con i partecipanti 
in gruppi di 10/12 persone.  
Le attività proposte verranno selezionate per evitare eventuali sovrapposizioni tematiche, quindi vi chiediamo 
di compliare e inviare la “Scheda-traccia attività” (scaricabile dal sito della Rete) entro il 15 gennaio, per 
permettere una valutazione complessiva delle proposte pervenute e una ottimale organizzazione delle 
sessioni.
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Se la vostra attività verrà selezionata la quota di iscrizione sarà ridotta a  € 50,00  e ve ne daremo 
comunicazione via mail.
Il termine per l’effettuazione del bonifico rimane il 25 gennaio

Comprende la partecipazione al seminario della prima giornata, alle sessioni parallele della seconda  
giornata	e	l’accesso	ai	materiali	didattici	prodotti	durante	il	corso.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE PER CHI VUOLE PRESENTARE UNA PROPRIA ATTIVITA’
termine 15 gennaio per l’invio della “Scheda-traccia attività” 



Qui il link al modulo di iscrizione on-line

- compilatelo in ogni sua parte e al termine cliccate “invia”.
- riceverete  conferma di iscrizione tramite e-mail all’indirizzo che avrete indicato.

L’iscrizione sarà confermata definitivamente dopo la verifica dell’avvenuto pagamento della quota di 
iscrizione. 

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul c/c intestato a: Rete degli Orti Botanici 
della Lombardia, Banca Popolare di Bergamo UBI Banca -  Filiale di Bergamo Città Alta.
codice IBAN IT64N0542811107000000000144
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INFO
Patrizia Berera
segreteria@reteortibotanicilombardia.it
338.5830233
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http://goo.gl/forms/mykp0Z96dW


