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Università degli Studi di Camerino
Scuola di Scienze e Tecnologie
Sezione Geologia

SUMMER SCHOOL 2019

per Docenti delle Scuole di ogni Ordine e Grado
V Edizione

Università di Camerino 15-18 luglio
Polo di Geologia
GEOSCIENZE, CHE PASSIONE!

Percorsi e laboratori didattici interdisciplinari

Una scuola dedicata agli insegnanti per affrontare interdisciplinarmente la didattica
delle Geoscienze, trasmettere la “passione” per lo studio delle Scienze della Terra,
favorire la diffusione delle tematiche dell’Agenda 2030 nell’Educazione Ambientale,
Civica e di Cittadinanza Attiva, in accordo con le Indicazioni Nazionali.
Saranno trattati temi di Geoscienze legati all’attualita’ ambientale, supportati da
metodologie e strumenti pratici e integrati, che possano interessare un ampio
ventaglio di docenti e programmi scolastici con materiali ed attività da riproporre
facilmente in classe.
La scuola attribuisce 25 ore di aggiornamento professionale
Per info
unicamearth@unicam.it
Facebook: gruppo UNICAMearth

PROGRAMMA
LUNEDÌ 15 LUGLIO 2019
Polo di Geologia
11.00 – Visita al centro storico di Camerino
(facoltativo, su prenotazione)
14.00 - Registrazione dei partecipanti
15.00 - Saluti e presentazione della scuola
15.15 - L'apprendimento socio-emotivo nei rischi naturali: ricordare
per raccontare, raccontare per essere (G. Piangiamore)
16.45 - Introduzione all’escursione del 16/7
17.00 - Coffee break
17.15 - L’e-learning nella didattica dell’inquinamento ambientale (G.
Guarguaglini)
19.45 - Apericena
21.00 - Meteoriti, messaggeri dallo spazio (G. Giuli)
21:30 - 10, 9, 8... Luna! Scienza e curiosità sul nostro satellite da
Galileo Galilei all'Apollo 11 (A. Bernagozzi)
22.30 - Osservazione del cielo (M. Bellesi)
Per tutto il pomeriggio sarà presente un’esposizione di materiali ed attività didattiche

MARTEDÌ 16 LUGLIO 2019
Escursione: 2 Km di Futuro
08.00 - Ritrovo presso il Polo di Geologia e partenza per
Angeli di Rosora
10.30 – Itinerario geologico con fermate intermedie e osservazioni
13.00 - Visita dell’Abbazia di Sant’Urbano e pranzo al sacco
15.00 - Visita al Parco fluviale del fiume Esino, in collaborazione
con l’azienda Loccioni
18.30 - Rientro a Camerino

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 2019
Polo di Geologia
09.00 - Geoscienze in verticale (S. Maraffi)
10.00 - Il suolo, questo sconosciuto (D.Pennesi)
11.15 - Coffee break
11.30 - Agenda 2030: Giochiamo a Sustainable City (A. Beccaceci)
13.00 - Pausa pranzo
14.30 - Il meglio di Earth Learning Ideas – Workshop EGU (G. Realdon
e L. Stacchiotti)
16:30 - Coffee break
16:45 - Teatro-Scienza: geoviaggi nel tempo (M. Porta e A. Mazzon)
18:00 - Spazio riflessione (S. Maraffi)

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2019
Polo di Geologia
09.00 - Geoscienze a colazione (L. Stacchiotti, A. Cicconi)
10.30 - Coffee break
10.45 - Team working di Teatro-Scienza (M. Porta)
12.45 - Conclusioni, certificazione delle competenze e
consegna degli attestati
13:30 - Buffet di saluto all’Orto Botanico dell’Università
15:30 - Presentazione delle attività per le scuole a cura del Sistema
Museale di Ateneo e visita guidata dell’Orto Botanico (attività
facoltative)

INFORMAZIONI GENERALI
La scuola è dedicata agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e
attribuisce 25 ore di aggiornamento professionale e verrà attivata con un

minimo di 10 partecipanti (numero massimo 40). Le iscrizioni scadono il 10
luglio e possono essere effettuate tramite la piattaforma SOFIA - codice
22894 - utilizzando la carta docente. Chi è sprovvisto della carta del docente
o non è iscritto alla piattaforma SOFIA può comunque iscriversi effettuando
un bonifico sul conto corrente n° IT69E0311168830000000001886 UBI
Banca filiale di Camerino, indicando come causale: “Geoscienze 2019 - Nome
e Cognome”.
A fini organizzativi i partecipanti, a prescindere dal canale di iscrizione, sono
pregati di compilare la scheda allegata e di inviarla all’indirizzo
nancy.biraschi@unicam.it unitamente alla ricevuta del bonifico o al buono
generato con la carta del docente.
La quota di iscrizione è di 100 euro e comprende: il materiale della scuola, i
coffee break, l’apericena del 15/7, il pranzo del 17/07, il buffet di saluto del
18/07 e il bus per l’escursione.
In caso di rinuncia al Corso non è previsto rimborso.
Il programma della scuola potrà subire variazioni.
Per l’escursione si consiglia un abbigliamento adeguato: scarpe comode,
cappello e l’attrezzatura per l’eventuale maltempo. Si consiglia di portare
PC, tablet o altri dispositivi per l’accesso ad internet.
La domanda d’iscrizione al Corso comporta, nel rispetto dei principi di cui al
D.L. 196 del 30 giugno 2003, espressione di tacito consenso all’utilizzo degli
stessi per finalità legate alle attività svolte.

LA SCADENZA PER LE ISCRIZIONI E’ IL 10 LUGLIO 2019.
Al termine del corso, agli iscritti che risulteranno in regola con la quota di
iscrizione ed avranno frequentato almeno il 75% delle attività previste,
l’Università di Camerino rilascerà un attestato di partecipazione e relativa
certificazione delle competenze per 25 ore di aggiornamento professionale.

ALLOGGI

Si raccomanda di prenotare al più presto le strutture alberghiere a causa
della possibile sovrapposizione con altri eventi. I pernottamenti sono a
carico dei partecipanti.
Di seguito sono indicate alcune strutture.

Villa Fornari - www.villafornari.it - 0737.637646
Le Calvie - www.lecalvie.it/ - 0737.616864
Colle Ridente - www.colleridente.it/ - 0737.637000
Borgo Lanciano - www.borgolanciano.it/ - 0737.642844
Pappafò - www.pappafo.it/ - 0737.630794
Le Cortine - www.lecortine.com/it - 0737.616840
Caselunghe - http://caselunghe.wixsite.com/camerino - 347195702
Happy Houses - www.happyhouses.it/ - 0737.630731
Per ulteriori strutture ricettive o per l’uso dell’area Camper di Camerino (a
poca distanza dal Polo di Geologia) consultare il sito della Proloco di
Camerino http://www.proloco.camerino.sinp.net/?page_id=48

COME ARRIVARE

Treno:
da Roma per Fabriano, cambio per Civitanova, scendere a Castelraimondo e
poi bus per Camerino dalla stazione.
da Ancona per Fabriano, cambio per Civitanova, scendere a Castelraimondo
e poi bus per Camerino dalla stazione.
da Civitanova per Fabriano scendere a Castelraimondo e poi bus per
Camerino dalla stazione per Camerino.
Autobus:
Da Roma, Terni, Foligno, Ancona, Civitanova, San Benedetto ed Ascoli Piceno
www.contram.it - Numero verde 800037737.
Da altre città https://www.flixbus.it/
Aereo: per Ancona, aeroporto Raffaello Sanzio. Treno in aeroporto per
Fabriano, cambio per Civitanova scendere a Castelraimondo e poi bus per
Camerino dalla stazione.

SEDE DELLA SCUOLA

La scuola si terrà presso il Polo di Geologia (Scuola di Scienze e Tecnologie –
Sezione di Geologia, Università di Camerino), via Gentile III da Varano,
Camerino. Tel. 0737 402627

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Alessandra Beccaceci – alessandra.beccaceci@unicam.it
Lucia Stacchiotti – lucia.stacchiotti@unicam.it
Eleonora Paris – eleonora.paris@unicam.it tel. 0737/402607
Gruppo UNICAMearth – unicamearth@unicam.it
Il gruppo UNICAMEarth è costituito da ricercatori ed insegnanti di
Scienze di Scuola Secondaria, impegnati nel dottorato in Didattica
della Scienze della Terra presso l’Università degli Studi di Camerino.

DOCENTI DELLA SCUOLA

Alessandra Beccaceci (UNICAM)
Manlio Bellesi (UNICAM)
Andrea Bernagozzi (Osservatorio Astronomico St. Barthelemy, VDA)
Alessandro Blasetti (Polo Museale di Ateneo)
Alessia Cicconi (Liceo F.Stabili-E.Trebbiani, Ascoli Piceno)
Enrico Cristofanelli (Loccioni)
Giuseppe Crocetti (Polo Museale di Ateneo)
Gabriele Giuli (UNICAM)
Giovanni Guarguaglini (UNICAM)
Maria Chiara Invernizzi (UNICAM)
Maria Luisa Magnoni (Polo Museale di Ateneo)
Sabina Maraffi (dirigente IC Poggiali-Spizzichino, Roma)
Andrea Mazzon (UNIMI)
Daniela Pennesi (IC N.Strampelli, Castelraimondo)
Giovanna Lucia Piangiamore (Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia)
Pietropaolo Pierantoni (UNICAM)
Marina Porta (LS A.Banfi, Vimercate, Milano)
Giulia Realdon (EGU, Assoc. Scienza Under 18)
Lucia Stacchiotti (UNICAM, IC Beltrami, Filottrano)
Pierluigi Stroppa (ISITPS Porto S.Elpidio)

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SUMMER SCHOOL 2019
Al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Camerino
Piazza Cavour n. 19/F
62032 CAMERINO (MC)
Il/la sottoscritto/a
Cognome ________________________________ Nome _________________________________
nato/a il ______________________, a _____________________________________ (prov. ____);
cittadinanza ____________________________________________________________________
residente in (via/piazza) ____________________________________________________, n. _____
comune ________________________________________________ (prov. _____); C.A.P. ______
tel. ______________________________, cellulare ______________________________________,
e-mail _______________________________, Cod. fisc. __________________________________
docente/dirigente di________________________________________
oppure studente in _________________________________________
presso____________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla Summer School di Geoscienze-V Edizione. Al tal fine valendosi delle disposizioni di cui
all’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 e consapevole che chi dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici
ottenuti e incorrerà nelle sanzioni penali previste per false dichiarazioni dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. citato
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
di essere a conoscenza delle norme e dei termini previsti dal bando e di accettarne senza riserva tutte le condizioni;
di essere a conoscenza che nel caso sia accertata la non veridicità di quanto dichiarato, fermo restando le responsabilità
penali in caso di dichiarazioni false, comporterà l’automatica esclusione dal corso;
di essere in possesso del seguente titolo di studio (o di essere studente):
• Diploma di Scuola Media Superiore in ________________________________________________
• Laurea previgente ordinamento __________________________________________
• Laurea triennale (Classe________) __________________________________________
• Laurea magistrale (Classe________) __________________________________________
SI IMPEGNA
ad esonerare l’Università degli Studi di Camerino da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni arrecati a
persone e a beni pubblici o privati e di sollevare l’Università degli Studi di Camerino da ogni azione o molestia.
AUTORIZZA inoltre l’Università degli Studi di Camerino al trattamento dei dati personali e a realizzare fotografie,
video o altri materiali audiovisivi contenenti la propria immagine, nome e/o voce, all'interno di attività educative e
didattiche durante la Summer School di Geoscienze-V edizione e la successiva pubblicazione dei suddetti materiali su
internet. Ne vieta l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. L'utilizzo delle immagini, nel
suo complesso, sono da considerarsi effettuate in forma gratuita e nessuna pretesa potrà essere richiesta in futuro.
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 n. 196
I dati personali saranno raccolti e trattati, nel rispetto delle norme di legge, per finalità connesse allo svolgimento delle
attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto didattico ed
amministrativo con l’Università.
Allega alla domanda
1. Copia del documento di pagamento della quota di iscrizione pari a euro 100,00 sul conto n°
IT69E0311168830000000001886 presso UBI Banca filiale di Camerino, intestato all’Università degli Studi di
Camerino, con causale “Geoscienze 2019 – Nome e Cognome” oppure copia del buono generato con la Carta del
Docente dello stesso importo.
2. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Data__________________________ Firma___________________________________
La presente scheda di iscrizione al Corso deve essere inviata via e- mail al seguente indirizzo: nancy.biraschi@unicam.it

